
     
 

UNITÀ PASTORALE DI ENEGO, FOSSE, STONER 
 0424 490135        upenego@gmail.com    www.valstagnafonzaso.it 
BATTESIMO DEL SIGNORE          8 gennaio 2017 
 
 
 

PREGHIERA PER IL DONO DEL BATTESIMO 

 
Signore, 
voglio ringraziarti per il mio Battesimo. 
Con il Battesimo non sono diventato più bravo,  
più santo, più intelligente, più religioso,  
rispetto a chi non l'ha ricevuto. 
Quante persone non battezzate sono più cristiane  
di tanta gente che va a messa ogni domenica... 
La differenza tra chi non è battezzato e chi lo è 
non sta nelle cose della vita, 
ma nel come si fanno le cose della vita. 
La differenza non sta nel vivere, ma per chi si vive. 
Per me che sono battezzato, 
la vita ha senso se mi spendo per te, 
se vivo per te, se mi fido di te, 
riconoscendoti presente in me e negli altri, 
affrontando ogni giornata pensando che tu ci sei, 
sentendo la tua presenza amica che guida questo mondo, 
guardando la realtà e la gente con i tuoi occhi, 
cercando l'eternità in ogni gesto d'amore che do 
e che ricevo. 
Per me che sono battezzato, la vita ha una direzione: 
la tua, Signore. 
Grazie per il mio battesimo! 
 
 
 
 

S.S. MESSE FESTIVE. Sabato: ore 15.30 a Stoner,  ore 17.00 in Duomo. 
Domenica: ore 9.00 a Fosse: ore 10.30 e 17.00 in Duomo. 
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http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=6502


LITURGIA 
 

Domenica 8 gennaio BATTESIMO DEL SIGNORE 
- in tutte le messe di oggi faremo la memoria del nostro Battesimo. 

 

Lunedì 9 gennaio 
- nella messa delle ore 17.00 ricordiamo il 65° di Matrimonio di 
Guzzo Rosario e Guzzo Angela. 

 
Domenica 15 gennaio IIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 

APPUNTAMENTI NELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 9 gennaio 
- sono sospese le prove del coretto e i laboratori del Patronato. 
In mattinata, con tutti coloro che sono disponibili, ci si ritrova per il 
riordino e la pulizia del Patronato dopo le rappresentazioni del 
Presepe Vivente. 

 
Giovedì 12 gennaio 

- ore 16.15 – 17.30, CATECHISMO per tutti i ragazzi. 
 

 

PRE – AVVISI 
 

Giovedì 19 gennaio 
- ore 18.00, incontro di catechismo per i ragazzi del “Cammino 
Cresima” (3ᵃ media). 

  
Venerdì 20 gennaio  

- ore 20.30, in Patronato, Consiglio Pastorale. 

 
Sabato 21 gennaio 

- nella S. Messa delle ore 17.00, in Duomo, viene consegnato il 
“CREDO” ai ragazzi di 3ª media che si preparano alla Cresima. 

Sono presenti anche gli associati al gruppo AVIS di Enego. 
 
 
 
 

In questa settimana don Federico sarà in Terra Santa per partecipare ad 

un corso di Esercizi Spirituali per sacerdoti. Egli, nella preghiera, porta 

tutta la comunità di Enego con sé e tutti affida al Signore nei luoghi santi 

che hanno visto svolgersi la vita e la missione di Gesù nel mondo.  

A sostituirlo ci sarà don Antonio Gabrieli. 
 

 



Si è concluso un Natale particolarmente ricco 
nel quale la nostra Comunità ha vissuto 
momenti intensi e carchi per la propria vita e 
nel quale abbiamo saputo mostrare il volto 
vivo e bello di ciò che siamo a quanti sono stati 

tra noi o di noi hanno sentito parlare. Tutto questo però è stato 
possibile perché siamo stati assieme, abbiamo unito risorse, condiviso 
passioni e soprattutto perché siamo certi della speranza che è in noi e 
della grande vocazione che è affidata a noi cristiani: quella di essere 
“sale della terra e luce del mondo”. 
A partire da questo, è bello e doveroso dirci reciprocamente GRAZIE! 
Grazie in particolare: 
- a chi, per questi giorni di festa, ha preparato con impegno i vari 
presepi delle nostre chiese e ha rappresentato il  “Presepe Vivente” nel 
sagrato del Duomo : organizzatori, allestitori della scenografia, lettori, 
figuranti, strumentisti, cantori, addetti agli animali, elettricisti e tecnici. 
- a chi ha animato il canto della Chiarastella a Fosse. 
- ai sacrestani, ai chierichetti, ai cantori (del “piccolo” e “grande” 
coro) con i loro maestri e strumentisti, insieme ai lettori e a coloro che 

puliscono e abbelliscono sempre con cura le nostre chiese. 
- ai catechisti, ai volontari e animatori del Patronato, insieme al 
consiglio direttivo del Circolo Giovanile, gli allenatori e animatori 
della pre-sciistica. 
- a chi, con precisione e competenza, cura la gestione economica e 
amministrativa della nostra parrocchia. 
- al Consiglio Pastorale, che sovraintende la vita della nostra 
Comunità e a tutti coloro che con piccoli e umili gesti e servizi danno 
del loro per una Comunità che, per la sua missione, ha bisogno del 
contributo di tutti. 
 

 
 

In occasione dell’Avvento e delle feste di Natale, per mezzo di varie 
iniziative, sono state raccolte offerte e contributi per i bisogni e le 

necessità materiali della nostra Parrocchia, delle quali daremo completa 
comunicazione nei prossimi bollettini. Per il momento comunichiamo che 

250€ sono stati raccolti dalla vendita dei dolci a favore della Scuola 
Materna, e che 345€ sono stati offerti, sempre a favore della Scuola 

Materna, dai coscritti della classe 1997 che l’hanno accompagnata con 
queste parole: “un piccolo gesto per coloro che devono diventare grandi”. 

 

 



 

CORSI DI SCI PER RAGAZZI 
Anche quest’anno il Circolo Giovanile “La Torre” intende organizzare dei 
corsi di sci nordico e alpino per i ragazzi della Parrocchia. 
Attendiamo la neve per comunicare le date di inizio e le note 
organizzative dei corsi.  Speriamo che il tempo ci aiuti … 
 

 

 
SANTE MESSE NELLA SETTIMANA 

 
 
 
 

Domenica 8 Gennaio     BATTESIMO DEL SIGNORE 

Fosse       9.00 – Bussolaro Giustina e Rossi Gino 
Enego 10.30 – Frison Vittorino, Cenci Stefano e Teresa – Bertizzolo Ugo e 

Angelina – Cappellari Cesarina e Anna – Bertizzolo Domenico 
e Oliva – Bussolaro Angelo e Dario – Frison Luigi e familiari – 
Bussolaro Bruno e Rosina - Secondo intenzione. 

Enego 17.00 – Gabrieli Maria e Fontana Mansueto 
 

Lunedì 9 gennaio               

Enego 17.00 – 65° di Matrimonio di Guzzo Angela e Guzzo Rosario – def.ti 
Olivo e Silvia  

 

Martedì 10 gennaio        

Fosse      15.00 – 
 

Giovedì 12 gennaio                

Enego 17.00 –  
 

Venerdì 13 gennaio  

Enego 17.00 –  
 

Sabato 14 gennaio                             

Stoner      15.30 –  
Enego 17.00 – Amedei Maria Luisa – Francescato Loris – Caregnato Livio – 

Frison Vittoria e Pina – Fontana Americo 
 

Domenica 15 gennaio        IIª DEL TEMPO ORDINARIO 

Fosse       9.00 –  
Enego 10.30 – Moranduzzo Francesco e Caterina – Mette 

Lorenzo e Leoni Antonia – Davide e Debora – 
Guzzo Elda e Giovanni Basttista – Secondo 
Intenzione offerente. 

Enego 17.00 –  



 

 


