
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. 
 

 Sono aperte le iscrizioni al Nido “L’albero magico” e alla Scuola materna 
“Benedetto XV” di  S. ANTONINO. Dal 9 gennaio è possibile iscrivere i 
bambini per l’anno scolastico 2023-2024.  
Mail: asilobenedettoxv@libero.it; telefono 0422 320600. 
 

 Da questa settimana riprende il catechismo per elementari e medie e gli 
incontri per le classi superiori   
 

 NOI: per l’apertura del Bar dell’Oratorio a S. ANTONINO, si chiede la 
collaborazione di volontari disponibili. Grazie. Rivolgersi al Bar o in sacrestia. 
 

 Domenica 12 febbraio in Piazza a CASIER viene proposta la tradizionale 
festa di Carnevale. 

 

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 
 

GRAZIE A TUTTI QUELLI CHE FINORA HANNO CONTRIBUITO 
DONANDO LA BUSTA NATALIZIA. 
 

 
 

15 - 22 GENNAIO 2023 
 

SECONDA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (A) 
 
 
 
 

Un agnello inerme, ma più forte di ogni Erode 
 

Giovanni vedendo Gesù venirgli incontro, dice: Ecco l'agnello di Dio. 
Un'immagine inattesa di Dio, una rivoluzione totale: non più il Dio che 
chiede sacrifici, ma Colui che sacrifica se stesso. E sarà così per tutto il 
Vangelo: ed ecco un agnello invece di un leone; una chioccia (Lc 13,31-
34) invece di un'aquila; un bambino come modello del Regno; una piccola 
gemma di fico, un pizzico di lievito, i due spiccioli di una vedova. Il Dio 
che a Natale non solo si è fatto come noi, ma piccolo tra noi. 
Ecco l'agnello, che ha ancora bisogno della madre e si affida al pastore; 
ecco un Dio che non si impone, si propone, che non può, non vuole far 
paura a nessuno. 
Agnello che toglie il peccato: con il verbo al tempo presente; non al 
futuro, come una speranza; non al passato, come un evento finito e 
concluso, ma adesso: ecco colui che continuamente, instancabilmente, 
ineluttabilmente toglie via, se solo lo accogli in te, tutte le ombre che 
invecchiano il cuore e fanno soffrire te e gli altri. 
Come guarigione, Gesù racconterà la parabola del Buon Samaritano, 
concludendola con parole di luce: fai questo e avrai la vita. Vuoi vivere 
davvero, una vita più vera e bella? Produci amore. Immettilo nel mondo, 
fallo scorrere... E diventerai anche tu guaritore della vita. Lo diventerai 
seguendo l'agnello (Ap 14,4). Seguirlo vuol dire amare ciò che lui amava, 
desiderare ciò che lui desiderava, rifiutare ciò che lui rifiutava, e toccare 
quelli che lui toccava, e come lui li toccava, con la sua delicatezza, 
concretezza, amorevolezza. Essere solari e fiduciosi nella vita, negli 
uomini e in Dio. Perché la strada dell'agnello è la strada della felicità. 
Ecco vi mando come agnelli... vi mando a togliere, con mitezza, il male: 
braccia aperte donate da Dio al mondo, braccia di un Dio agnello, inerme 
eppure più forte di ogni Erode. 

Comunità Parrocchiali 
CASIER                          S. ANTONINO 
P.za S. Pio X, 45 0422.340.927                              Via Stradelle, 20422.320.815 
www.parrocchiacasier.it                                Parrocchia S. Antonino Facebook 
casier@diocesitv.it                                                   santantonino@diocesitv.it         

Cellulare di don Roberto 3384277812 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 

   Seconda settimana del Tempo Ordinario (A) 
 
 

 
 

DOMENICA 

15 
GENNAIO 

 

Seconda 
del T.O. 

 

SECONDA DEL 
SALTERIO 

 

 

Giornata dedicata all’ospitalità degli Ucraini 
 

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 
 

 

Lunedì 
16 

Gennaio 
 

 

Ore 8.30 S Messa a CASIER 
 

Ore 20,45 in Cappellina a S. ANTONINO “Alla mensa della parola”: incontro di 
ascolto, riflessione e condivisione sulla Parola delle Letture della domenica. 
 

 

Martedì 
17 

Gennaio 
 

 

S. Antonio abate 
 

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

 

Mercoledì 
18 

Gennaio 
 

 

Ore 8,30 S. Messa a CASIER 
 
 

 

Giovedì 
19 

Gennaio 
 

 

Ore 18,30 S. Messa a CASIER e BENEDIZIONE EUCARISTICA 
Rita, Giovanni, Giulio, Gino, Teresa e Luigi – Bon Marilisa ved. 
Cangemi 
 

 

Venerdì 
20 

Gennaio 
 

 

Ore 8,30 S. Messa a S. ANTONINO 

 

Sabato 
21 

Gennaio 
 

 

Ore 18,30 S. Messa a CASIER 
Fedato Remo – Miranda Corrado e Walter 
 

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO 
Masetto Luigi 
 
 

 
 

DOMENICA 

22 
GENNAIO 

 

Terza del 
T.O. 

 

TERZA DEL 
SALTERIO 

 
 
 

 

Giornata della PAROLA del Signore 
 

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 
Gobbo Vigilio, Giuseppe e Gemma – Teresa e Luigi Sartoretto 
Ore 11.00 S. Messa a CASIER 
 

Ore 11,15 S. Messa a S. ANTONINO 
 

Ore 15,30 a CASIER lettura di alcuni capitoli del Vangelo di Matteo  
(5-7, 10,13,18,24,25) e recita dei Vespri 
 
 

 
 
 
 
 
 

PREGHIERA SETTIMANALE 
 

Lui, Giovanni, è venuto ad annunciare il tuo arrivo, 
a destare e disporre i cuori. 

Per questo ha invitato a compiere 
un gesto di penitenza, di conversione: il battesimo nel Giordano. 

Ora che tu sei arrivato, Gesù, 
il profeta si fa da parte e riconosce 

che è finito il tempo della preparazione. 
Ora all’opera è lo Spirito di Dio 

e non resta che accogliere la sua azione, lasciarsi trasformare, 
plasmare dalla grazia per diventare creature nuove. 

Ora coloro che ti incontrano, Gesù, 
sperimentano un cambiamento inaudito: 

uomini e donne sentono in sé la forza di amare, 
la gioia di donarsi, lo slancio della fiducia, 

il conforto della speranza. 
Ora viene donata la capacità di riconoscere i segni, 

la luce per compiere le scelte giuste, 
il coraggio di lanciarsi in un’avventura esaltante. 

Ora non si può più rimanere nell’esitazione: 
bisogna decidersi per te, seguirti fino in fondo, 

se si vuole aver parte alla salvezza. 


