
 
 
 
 

Battesimo del Signore 
Notiziario n° 2 dal 10.1.2021 al 17.1.2021 

 
 

Letture:     Is 55,1-11;  1Gv 5,1-9;    Mc 1,7-11; 
 

Immersi in Dio, amati per sempre 
Il racconto del battesimo al Giordano ci riporta alla genesi, quando con una immagine 
d'acqua: “in principio... lo spirito di Dio aleggiava sulle acque” .  L'origine del creato è scritta 
sull'acqua. Allo stesso modo anche la vita di ognuno di noi ha 
inizio nelle acque di un grembo materno. Il battesimo parla di 
nascita, come fa la voce dal cielo che scende su Gesù: “tu sei 
mio Figlio”. Voce che è anche per me: io sono figlio; il mio 
nome è: amato per sempre. Io ho una sorgente nel cielo, che 
si prende cura di me come nessun altro al mondo.  
“In te ho posto il mio compiacimento”. Una parola inusuale che 
porta una dichiarazione d'amore: «mio compiacimento» 
significa: tu mi piaci! Una definizione della grazia di Dio: prima 
che tu faccia qualsiasi cosa, come sei, per quello sei, tu mi dai 
gioia. Prima che io risponda, prima che io sia buono o no, 
perché la grazia è grazia e non calcolo o merito o guadagno, la 
Voce ripete ad ognuno: io ti amo. 
 

“Gesù vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere come una colomba”.  Un segno di speranza 
si stende sull'umanità: un cielo aperto, aperto per sempre, e non chiuso, aperto come si 
aprono le braccia all'amico … Da questo cielo aperto “viene come colomba lo Spirito”, cioè la 
vita stessa di Dio si posa su di te, ti avvolge, entra dentro, a poco a poco ti modella, ti trasforma 
pensieri, affetti e speranze …  
Battesimo significa etimologicamente: immersione. Il battezzato è uno immerso in Dio. 
Adesso e in ogni momento immerso in Dio, come nel mio ambiente vitale, dentro una 
sorgente che non viene meno, dentro un grembo che nutre, fa crescere, riscalda e protegge. 
Io nella sua vita e Lui nella mia vita, io vivo due vite, la mia e quella di Dio, io non più separato 
da Lui.  

Viviamo immersi in Dio! È la nostra casa!  
Don Luciano 

 
 



 
** Domenica 10 gennaio ore 15.30 abbiamo pensato ad un 
momento di ascolto di brani scelti di musica, di canti e di letture in 
un clima di preghiera. Era stato pensato per domenica 27 
dicembre. Vi aspettiamo!  

 
Dopo il tempo natalizio vorrei stimolare la partecipazione di tutta la comunità 
a momenti significativi che esprimono fortemente la dimensione spirituale 
della comunità:  

• Ogni domenica alle ore 16.00 si celebra il canto del vespero; 
• Ogni giovedì alle ore 17.30 ci è data l’opportunità di un’ora di 

adorazione all’Eucaristia per pregare per vocazioni sacerdotali, 
religiose e missionarie; 

• Ogni sera alle ore 18.00 si prega con il  
S. Rosario. 

Non trascuriamo queste opportunità! 
 
** Da sabato 9 gennaio riprendono i gruppi della catechesi con le solite modalità e attenti 
a tutte le disposizioni richieste. Ripartiamo con fiducia e si vuole riproporre anche la proposta 
per i genitori come componente essenziale del cammino di Iniziazione Cristiana.                         
Si raccomanda ai genitori di aiutare i ragazzi nella fedeltà alla partecipazione dell’Eucaristia 
domenicale. 
 

Una preghiera per il nuovo anno 
 

Signore, lunghezza di vita non è un guadagno se i giorni non sono trascorsi nella tua 
presenza, nel tuo servizio e per la tua gloria. 

 

Donami una grazia che precede, segue, guida, sostiene, santifica e aiuta in ogni ora, 
affinché io non vada lontano da te per un attimo,  

ma dipenda dal tuo Spirito per ogni pensiero, parola e passo. 
Che il tuo Spirito faccia prosperare ogni opera mia, caldeggi ogni mio atto di fede  

e mi dia il desiderio di proclamare la tua lode, testimoniare del tuo amore  
e far avanzare il tuo regno. 

Mi avvio con la mia barca sulle acque ignote di quest’anno, con te, Padre, come porto, con 
te, Figlio, al timone, con te,  
Spirito, che gonfi le vele. 

Guidami verso il cielo con i fianchi cinti, la lampada accesa, l’orecchio aperto alle tue 
chiamate, il cuore pieno di amore e l’anima libera. 

Concedimi la tua grazia per santificarmi, le tue consolazioni per gioire, la tua saggezza per 
insegnare, la tua destra per guidare, il tuo consiglio per istruire, la tua legge  

per giudicare, la tua presenza per stabilità. 
 

 
 

“Angolo della Carità” 
 
N.N. da S. Messe:       € 80. 
N.N.:         € 50. 
N.N. pro Asilo:       €       200. 
 



 
 

 
CALENDARIO LITURGICO 

 
 
 

Domenica 10  - Battesimo del Signore 
 
Ore   8:00 Carraro Napoleone, Eugenia e Familiari. 
 
Ore   9:30 –Anna Maria, Sandra, Renato, Paola e Franco* 
Vesco Luigi e Chiuso Genoveffa.  
 
Ore 11:00 – Zilio Davide e Ferrari Giuseppina. 
 
Ore 15:30 – Ascolto di brani musicali con riflessioni. 
 
Ore 17:00 – Marchiori Valentina, Maria Luigia, Antonio, 
Giorgio e Familiari* Artusi Clara e Guggia Leone. 
 
 
 

Lunedì      11 –  
Ore 18:30 –.Per i defunti. 
 
 
 

Martedì     12 –  
Ore 18:30 – Per i defunti. 
 
 
 

Mercoledì 13 –  
S. Ilario Vescovo e Dottore della Chiesa. 
 
Ore 18:30 – Zilio Luciana (Ann.)* Saccon Giovanni. 
 
 
 

Giovedì    14 – 
Ore 18:30 – Per i defunti. 
 
 
Venerdì    15 –  
Ore 18:30 – Per i defunti. 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
Sabato -   16 -  
Ore   8:00 –Bruno e Graziella. 
 
Ore 18:00 –Brean Giovanna e Genitori*  
Galesso Ida, Agostino e Figli. 
 
 
 

Domenica 17  -  2^ del T.O. 
 
Ore   8:00 - Per i defunti. 
 
Ore   9:30 –Per la Comunità 
 
Ore 11:00 – Sofia Blagloe. 
 
Ore 16:00 – Canto del Vespero 
 
Ore 17:00 –  Per i defunti. 
 
 

 
 
 
 

Ritornati alla casa del Padre. 
Rito di commiato 

 
 

Donà Guerrino di anni 81 
 
 

Per la sua anima le nostre preghiere e  
alla famiglia le nostre condoglianze 

 

 


