
VITA COMUNITARIA 
 

 RINNOVO ABBONAMENTI STAMPA CATTOLICA 2023 
FAMIGLIA CRISTIANA € 89,00       VITA DEL POPOLO € 52,00 

Chi desidera abbonarsi o rinnovare l’abbonamento può rivolgersi in sacrestia. 
 

 Da lunedì 16 gennaio 2023 riprende in Cappellina a S. ANTONINO “Alla 
mensa della parola”: incontro di ascolto, riflessione e condivisione sulla 
Parola delle Letture della domenica. 
 

 Domenica 22 gennaio 2023 GIORNATA DELLA PAROLA. 
 

SACRAMENTI 2023 
 

Il conferimento della CRESIMA verrà celebrato in CATTEDRALE a 
TREVISO sabato 03 giugno alle ore 15,00. 
La Messa di PRIMA COMUNIONE sarà a CASIER domenica 30 aprile e 
domenica 7 maggio alle ore 11,00.  
La Messa di PRIMA COMUNIONE sarà a S. ANTONINO domenica              
14 maggio alle ore 11,00.  
 

 BUSTA NATALIZIA 
Per l’ offerta di Natale c’è la busta in chiesa oppure fare un versamento 
utilizzando l’IBAN della relativa parrocchia. 
 

  E’ possibile effettuare versamenti sul c/c intestato a 
Parrocchia S. Antonino, Via Stradelle, 2  Bcc Pordenonese e Monsile 
CODICE IBAN IT25F0835661552000000478613 

 

  E’ possibile effettuare versamenti sul c/c intestato a 
Parrocchia Casier, P.za San Pio X°, 45  Bcc Pordenonese e Monsile  
CODICE IBAN IT89V0835661552000000000500 
 

 
 

 
 

08-15 GENNAIO2023 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE (A) 
 
 
 
 

Il cielo si apre e nessuno lo richiuderà 
 

Venne dal cielo una voce che diceva: questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto 
il mio compiacimento. Tre affermazioni, dentro le quali sento pulsare il cuore vivo 
del cristianesimo e, assieme a quello di Gesù, il mio vero nome. 
Figlio è la prima parola. Dio genera figli. E i generati hanno il cromosoma del 
genitore nelle cellule; c'è il DNA divino in noi, «l'uomo è l'unico animale che ha 
Dio nel sangue«(G. Vannucci).  
Amato è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima della tua risposta, che 
tu lo sappia o no, ogni giorno, ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio è "amato". Di 
un amore immeritato, che ti previene, che ti anticipa, che ti avvolge da subito, a 
prescindere. Ogni volta che penso: «se oggi sono buono, Dio mi amerà», non 
sono davanti al Dio di Gesù, ma alla proiezione delle mie paure! Gesù, nel 
discorso d'addio, chiede per noi: «Sappiano, Padre, che li hai amati come hai 
amato me».  
La terza parola: mio compiacimento. Termine inconsueto eppure bellissimo, 
che nella sua radice letterale si dovrebbe tradurre: in te io provo piacere. La Voce 
grida dall'alto del cielo, grida sul mondo e in mezzo al cuore, la gioia di Dio: è 
bello stare con te. Tu, figlio, mi piaci. E quanta gioia sai darmi! Io che non l'ho 
ascoltato, io che me ne sono andato, io che l'ho anche tradito sento dirmi: tu mi 
piaci.  
Ma che gioia può venire a Dio da questa canna fragile, da questo stoppino dalla 
fiamma smorta (Isaia 42,3) che sono io? Eppure è così, è Parola di Dio. La scena 
grandiosa del battesimo di Gesù, con il cielo squarciato, con il volo ad ali 
aperte dello Spirito, con la dichiarazione d'amore di Dio sulle acque, è anche la 
scena del mio battesimo, quello del primo giorno e quello esistenziale, 
quotidiano. Ad ogni alba una voce ripete le tre parole del Giordano, e più forte 
ancora in quelle più ricche di tenebra: figlio mio, mio amore, mia gioia, riserva di 
coraggio che apre le ali sopra ciascuno di noi, che ci aiuta a spingere verso l'alto, 
con tutta la forza, qualsiasi cielo oscuro che incontriamo. 

Comunità Parrocchiali 
CASIER                          S. ANTONINO 
P.za S. Pio X, 45 0422.340.927                            Via Stradelle, 2 0422.320.815 
www.parrocchiacasier.it                                Parrocchia S. Antonino Facebook 
casier@diocesitv.it                                                   santantonino@diocesitv.it         

Cellulare di don Roberto 3384277812 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 

   Prima settimana del Tempo Ordinario (A) 
 

 
 

DOMENICA 

08 
GENNAIO 

 

PRIMADEL 
SALTERIO 

 
 

 

BATTESIMO DEL SIGNORE GESU’ 
Prima del mese 

 

Ore 8,30 Recita Del Rosario a CASIER 
Ore 9.00 S. Messa a CASIER 
Anime del Purgatorio 
Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO 
Anime del Purgatorio - Famiglia Sartori Carlo – De Pieri Margherita 
e Giuseppe – Pasin Fedora – Zanatta Alessandro – Fantin Daniele 
 

Ore 11.00 S. Messa a CASIER 
 

Ore 11,15 S. Messa a S. ANTONINO 
 

 

Lunedì 
09 

Gennaio 
 

 

Ore 8.30 S. Messa a CASIER 
Erinna e Alvise 

 

Martedì 
10 

Gennaio 
 

 

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO con BENEDIZIONE 
EUCARISTICA  
Maria Chiara Maugeri 
 

Ore 19,15 ROSARIO in suffragio di Bon Marilisa 
 

 

Mercoledì 
11 

Gennaio 
 

 

Ore 10,45 FUNERALE a CASIER di BON MARILISA 
 

Ore 21,00  a CASIER Incontro di preparazione della festa di 
Carnevale 
 
 

 

Giovedì 
12 

Gennaio 
 

 

Ore 18,30 S. Messa a CASIER e ADORAZIONE EUCARISTICA 
animata dalla CGR 
 

 

Venerdì 
13 

Gennaio 
 

 

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO 

 

Sabato 
14 

Gennaio 
 

 

Ore 18,30 S. Messa a CASIER 
 

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO 
 

 
 

DOMENICA 

15 
GENNAIO 

 

SECONDADEL 
SALTERIO 

 
 
 

 

Ore 8,30 Recita del Rosario a CASIER 
Ore 9.00 S. Messa a CASIER  
Anime del Purgatorio - Bruno 
Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO 
 

Ore 11.00 S. Messa a CASIER e BATTESIMO di ISABEL 
Zanatta di Francesco e Alessia Rubin 
Baccichetto Elisabetta – Bonotto Gianfranco 
 

Ore 11,15 S. Messa a S. ANTONINO 
 
 

 
 
 
  
 
 

PREGHIERA SETTIMANALE 
 

Signore, grazie del battesimo tuo e... mio! 
Grazie di avermi donato una famiglia 

e una educazione cristiana. Grazie del dono della fede! 
Per essa, sono convinto e credo fermamente 

che tu, Padre e Figlio e Spirito Santo, dimori in me. 
Tuttavia, Signore, tu lo sai 

come il groviglio delle vicende quotidiane 
mi distraggano da te. 

Penso così poco alla tua presenza in me! 
Certo, se avessi più fede, 

la terra sarebbe per me già il paradiso. 
Signore, donami la grazia di una comunione cosciente 

e permanente con te, in dialogo d'amicizia, 
di serenità, di calma, di abbandono adorante. 

Del resto, non è questa la testimonianza più importante 
che mi chiedi? 

Dalla comunione cosciente con te, infatti, 
nascono tutte le altre virtù: 

fede, amore, speranza, dolcezza, gioia vera! 
 
 


