
                                                                                                                                                                                                                          
  
 

 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
Notiziario n. 2 dal 12 1 2020 al 19.1.2020 

 

Letture:  Is 42,1-4.6-7;  At 10,34-38;  Mt 3,13-17; 
 

Battesimo di Gesù:  il cielo si apre e nessuno lo richiuderà  

Gesù, ricevuto il Battesimo, stava in preghiera ed ecco il cielo si aprì. Il Battesimo è  
come un semplice inciso; al centro è posto l'aprirsi del cielo. Come si apre una porta 
al sole, come si aprono le braccia agli amici, all'amato, ai figli, ai poveri, così il cielo 
si apre … perché vita esca, perché vita entri nel mondo.   E 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 la mia identità.  
Figlio è la prima parola. Dio genera figli e questi hanno il 
cromosoma dei genitori … c'è il DNA di Dio in noi! 
Amato è la seconda parola. Prima che io agisca, prima 
della mia risposta, ad ogni risveglio, il mio nome per Dio è 
"amato". Di un amore che mi previene, che mi anticipa, che 
mi avvolge da subito … Ogni volta che penso: «se oggi sono 
buono, Dio mi amerà»,  questo non è il Dio di Gesù!   
Egli nel discorso d'addio, chiede per noi: «Sappiano, Padre, 
che li hai amati come hai amato me». Frase straordinaria:   

 
Dio ama ciascuno come ha amato Gesù, con la stessa intensità, la stessa fiducia, 
nonostante tutte le delusioni che io gli ho procurato.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

La terza parola: mio compiacimento. Termine inconsueto che si dovrebbe 
tradurre: in te io provo piacere. La Voce grida dall'alto del cielo, grida sul mondo la 
gioia di Dio: è bello stare con te. Tu, figlio, mi piaci. E quanta gioia sai darmi!  
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: figlio mio, mio amore, mia 
gioia, riserva di coraggio che apre le ali sopra ciascuno di noi …  

Nella “gioia del Battesimo” …    
don Luciano 
 
 

 
AVVISI 

 
1. Dal 18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 
Il tema è scelto dagli Atti degli Apostoli: “Ci trattarono con gentilezza” (Atti 28,2) 
Paolo, condotto prigioniero a Roma è in catene. I passeggeri 
della nave sono alla mercé del mare violento e della tempesta 
che infuria intorno a loro.  Tutti sono impauriti e vulnerabili, la 
nave e tutto il suo prezioso carico andranno perduti, ma tutti avranno 
salva la vita e trovano l’ospitalità degli isolani, che li trattano “con 
gentilezza”.  
Oggi molte persone affrontano gli stessi pericoli nello stesso mare. Anche le loro vite 
sono in balìa di forze immense: l’indifferenza di chi vende a persone disperate posti 
in imbarcazioni non sicure; quella di chi nega il salvataggio; quella di coloro che 
respingono i barconi di migranti …   
L’ospitalità è una virtù necessaria per la ricerca dell’unità tra cristiani. Durante la S. 
Messa si pregherà per questa intenzione.  
 
2. Sabato 18, ore 14.30, i genitori di 4° di I.C. sono attesi in chiesa assieme ai 
ragazzi per la 2°  celebrazione in preparazione al sacramento della Riconciliazione 
 
 
3. Il parroco sarà assente nella prossima settimana per partecipare agli Esercizi 
spirituali. Ci ricordiamo reciprocamente! Per emergenze ci rivolgiamo a don 
Giampietro che sarà presente in canonica. 
 
 
 



 
 
4. Sono aperte le adesioni al Circolo Noi della parrocchia che consente ai soci di 

essere un Circolo che promuove diverse proposte sociali e 
ricreative. Le adesioni vanno date in centro parrocchiale al 
termine delle S. Messe.  
Siate numerosi!  

 
 
 

PROGRAMMA 
 
Domenica 19 - La festa dell’adesione dell’Azione cattolica, 
vuole riaffermare le ragioni della scelta di ciascun socio di 
camminare dentro la Chiesa e nel mondo, di condividere la 
responsabilità per la missione evangelizzatrice e di raccontare  
la bellezza di vivere e di essere Chiesa da laici.  
Nella S. Messa ci sarà la benedizione e la consegna delle tessere 
 
 

S. ROSARI: 
 

Ricordiamo che i S. Rosari recitati nelle famiglie, a suo tempo programmati, 
continuano con i giorni e gli orari che riportiamo: 

1° Lunedì del mese:      alle ore 20:30 c/o Fam. Cagol Luigi e Paola, via Argine Sx, 96. 
1° Mercoledì del mese: alle ore 20:30 c/o Trattoria dalla Clara – via Stradona – 
3° Lunedì del mese:  alle ore 15:30 c/o Fam. Cassandro Giovanni e Lucia – v. Stradona 
4° Lunedì del mese:      alle ore 20:30 c/o fam. Polo – Masato – Rinaldo – via Stradona. 
 
 
 
 
 

 

L’”Angolo della Carità 
 

Offerte da S. Messe:        €   120. 
In occasione del Battesimo di Scolaro Alessandro:   €   100. 
In memoria di Marigo Igli:       €     50. 
Fecchio Luigi e Leopoldo:  pro Corale    €     50. 
Dal canto della Pastorella:       € 1.791. 

 
 
 



 
 

 
CALENDARIO LITURGICO 

 
Sabato -     11 
ore   8:00 –  Genoveffa, Virginio, Norina, 
Giuseppe, Costantina e Antonio. 
 
ore 18:00 –  (prefestiva) – Marchiori 
Valentina. Maria Luigia e Fam.* Galesso Ida, 
Agostino e Figli*Irma, Guido, Angela, Ugo 
e Nino* Segato Letizia.  
 
Domenica   12 –  
BATTESIMO DEL SIGNORE 
 
“Il Signore benedirà il suo popolo 

con la pace” 
 
ore   8:00 –  Rosanna, Romeo, Erminia e 
Don Sergio* Bareato Luciano. 
 
ore   9:30 –  Paola, Renato, Diego e 
Massimiliano. 
 
ore 11:00 – Per la Comunità. 
 
ore 17:00  – Zampieri Umberto, 
Giuseppina, Vincenzo, Gottardo Amedeo e 
Vittoria. 
 
Lunedì        13  –  
S. Ilario Vescovo e   Dottore 
 
ore 18:30 -   .Mandro Teresa e Terrin Gino* 
Saccon Giovanni (Ann.). 
 
Martedì     - 14 
ore 18:30 – Scattin Gino. 
 
Mercoledì – 15 
ore 18:30 -  Per i defunti. 
 

  
Giovedì -    - 16 
ore 18:30 –  Baldan Danilo e Carmen, Calzetti 
Romeo ed Emanuela, Baldan Luciano ed Emma, 
def. Fam. Baldan, Pavan, Fiore e Calzetti. 
 
Venerdì -    17 –  
S. Antonio Abate 
ore 18:30 – Bragato Antonio, Poletto Caterina. 
 
Sabato -     18 
ore   8:00 –  per i Defunti. 
 
ore 18:00 –  (prefestiva) – Frigo Giuseppe e Rampin 
Luigia (100° compleanno)*  
Brean Giovanna e Genitori* Cognolato Giovanna, 
Cosato Virginio e Piva Giulia. 
 
Domenica   19 –  
2^ Domenica T.O. 
“Ecco, Signore, io vengo per fare la tua 

volontà” 
 
ore   8:00 –  Gazzetta Loris, Aldo e Santon Pierina. 
 
ore   9:30 –  per la Comunità 
 
ore 11:00 – def. Fam. Baldan e Rampin. 
 
ore 17:00  – Marchiori Maria, Mancin Augusto e 
Antonio. 
 
 
 

MESE DI GENNAIO 
S. Rosario: ore 18:00 

alla Messa vespertina. 
Adorazione del Santissimo: 

Giovedì alle 17:30. 

 


