
ANNO C 
 

 
S. TIZIANO  

PATRONO DELLA DIOCESI 
 

DOMENICA 16 GENNAIO 2022 - S. TIZIANO PATRONO DELLA DIOCESI 

Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore  

2 

 
1ª LETTURA “Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che an-

nuncia la pace”           (Is 52,7-10)
 
 
 

2ª LETTURA “Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, 
perseveranti nella preghiera ”      (Rm 12,3-13) 

 
 
 

VANGELO “...sulla tua parola getterò le reti”         (Lc 5,1-11) 
 
 
 
 
 
 

S. Messe alle ore 7.30, 9.00, 10.30 e 18.30 

 

 

Ore 18.00 canto dei Vespri 

 

In oriente abbiamo visto apparire la sua stella  
e siamo venuti qui per onorarlo  

 

18-25 gennaio Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 

Preghiera Ecumenica 
  

O Signore Dio,  
illumina il nostro cammino  
con la luce di Cristo  
che ci precede e ci conduce.  
Illuminaci e dimora in noi.  
Guidaci a scoprire la piccola mangiatoia del nostro cuore,  
ove una grande luce è ancora sopita.  
Creatore della luce, ti ringraziamo per il dono  
della Stella senza tramonto,  
Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore.  
Fa’ che Egli sia da noi accolto  
come faro nel nostro pellegrinaggio.  
Sana le nostre divisioni  
e portaci più vicini alla Luce,  
perché possiamo trovare in lui 
la nostra unità. Amen.  

 
 

La nostra Scuola d'Infanzia Maria Bambina e il Nido Aqui-
lone stanno continuando il loro cammino di crescita, contenti di 
poter dare ai bambini e alle loro giovani famiglie una bella esperien-
za di formazione, di amicizia e di vita parrocchiale. 
 

Una novità per il prossimo anno scolastico 2022-2023: sarà aperta 
la nuova "sezione primavera", per bambini dai 24 ai 36 mesi che 
non sono già inseriti al Nido, ma che avranno la possibilità di vivere 
una bella esperienza educativa in vista dell'inserimento nella Scuola 
d'Infanzia. Un progetto unico nel territorio del Comune di Sacile, 
con un'offerta formativa studiata appositamente. 
 

Se qualche giovane famiglia avesse piacere di conoscere la nostra 
scuola in vista dell'iscrizione per il nuovo anno scolastico, lo potrò 
fare nelle prossime settimane, su appuntamento (0434-786001). 
Avrà modo di apprezzare l'ampiezza dei locali (esterni e interni), la 
gentilezza e professionalità delle maestre, la serietà della proposta 
educativa, il desiderio di andare incontro - per quanto possibile - 
alle esigenze delle famiglie. 



LUNEDÌ 17 GENNAIO 2022 - S. Antonio, abate 
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio  

GIORNATA PER L’APPROFONDIMENTO E LO SVILUPPO DEL DIALOGO TRA CATTOLICI 

ED EBREI 

Santa messa alle ore 18.30 

Ore 18.00 preghiera del S. Rosario 

 
 

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022 

Ho trovato Davide, mio servo  

Santa messa alle ore 8.00 

Ore 18.00 preghiera del S. Rosario 

Ore 20.30 a Corbanese Veglia ecumenica diocesana presieduta dal ve-

scovo Corrado 

 
 

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2022 
Benedetto il Signore, mia roccia  

Santa messa alle ore 18.30 

Ore 18.00 preghiera del S. Rosario 

 
 

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2022  
In Dio confido, non avrò timore  

Santa messa alle ore 8.00 

Dalle ore 8.45 confessore straordinario don Alberto Botteon, parroco 

delle parrocchie dell’Unità Pastorale Canevese 

Ore 18.00 preghiera del S. Rosario 

 
 

VENERDÌ 21 GENNAIO 2022 - S. Agnese, vergine e martire 
Pietà di me, o Dio, pietà di me  

Santa messa alle ore 18.30 

Ore 18.00 preghiera del S. Rosario 

 
 

SABATO 22 GENNAIO 2022 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi   

Sante messe ore 8.00 e 18.30 

Ore 18.00 preghiera del S. Rosario 

 
 

DOMENICA 23 GENNAIO 2022 - 3a del Tempo Ordinario 

Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore  

Domenica della Parola di Dio  
Letture: Ne 8,2-4.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21  

S. Messe alle ore 7.30, 9.00, 10.30 e 18.30 

Ore 17.00 Adorazione Eucaristica animata dai confratelli del Santissi-

mo Sacramento 

Ore 18.00 canto dei Vespri 

 

 
 
 

FUNERALI:  
in settimana è stato celebrato il funerale di Gemma Casarotti ved. For-
tuna di anni 95 
 

OFFERTE:  
per la chiesa: N.N.; in mem. di Alberto Tomasella; in mem. di Cecilia 
Maso ved. Bressan; in occasione di un battesimo; N.N.; in mem. di 
Gemma Casarotti ved. Fortuna 
Per la Caritas: N.N. 

 

 
 
I sacerdoti e i catechisti della parrocchia, visto l’andamento della pandemia, 
per senso di responsabilità e attenzione alla salute pubblica, hanno deciso di 

rinviare la ripresa del catechismo a lunedì 24 gennaio.  

 

 

È a buon punto la raccolta dei contributi per il libro in memoria di don Pietro 
che ricordano quanto ha fatto per la nostra comunità parrocchiale e non solo. 
Ci pare bello però lasciare spazio al ricordo dei parrocchiani: per questo moti-
vo chi avesse piacere può scrivere un breve intervento (di 1200—1300 battute) 
e farlo pervenire all’ufficio parrocchiale (segreteria@duomosacile.it). La reda-
zione sceglierà quelli che meglio tratteggeranno la personalità di don Pietro, 
compatibilmente con lo spazio a disposizione  
Grazie a quanti vorranno collaborare. 


