
	

BATTESIMO DI GESU’ 
2^ Domenica del T.O. 

Notiziario n. 2 
Dall ’  8 gennaio al 15 gennaio 2017 

 
Letture: Is 42, 1-4. 6-7;  At 10, 34-38; - Vazngelo: Mt 3, 13-17 

	
 
Bene-amati.  
Il salto logico - dall’Epifania al Battesimo - ignorando perciò i trent’anni di Nazareth, è solo teorico: oggi Cristo 
nasce in noi attraverso il segno del battesimo, segno che va riconosciuto, come hanno fatto i Magi. “Prediletto”, 
traduce la nostra Bibbia, ma preferisco il più letterale “bene-amato” che soggiace al termine greco originale. 
Gesù quindi è anzitutto “bene-amato” e in lui Dio si “compiace” 
Dio mi ama, e mi ama bene. Pensavamo ad un Dio sulle nuvole, ed eccolo a Betlemme; pensavamo ad un Dio 
astratto e concettuale, ed eccolo uomo, speravamo in un Dio a cui chiedere, ed ecco un bambino che chiede, 
ci aspettavamo un Dio accolto dall’autorità costituita e dai sapienti, e invece chi lo riconosce sono gli abitanti 
della periferia della vita; ci aspettavamo un Dio evidente e palese, ed invece viene un bambino timido che 
chiede l’ansia della ricerca per trovarlo, come i magi sanno fare. Infine - oggi - la conversione più grande: mi 
aspetto un Dio preside, severo ma benevolo cui devo dimostrare di essere buono, ed invece Dio prima, 
pregiudizialmente, mi ama. Tutti noi veniamo educati a meritarci di essere amati,a compiere delle cose che ci 
rendono meritevoli dell’affetto altrui. Tutta la nostra vita è l’elemosina di un apprezzamento, di un 
riconoscimento. Il mondo premia le persone capaci, che riescono, e dentro di noi s’insinua l’idea che Dio ci 
ama, ma a certe condizioni. Invece Dio mi dice che io sono amato bene, dall’inizio, prima di agire: Dio non mi 
ama perché sono buono ma - amandomi - mi rende buono. Dio si compiace di me perché vede il capolavoro 
che sono, l’opera d’arte che posso diventare, la dignità di cui egli mi ha rivestito. Allora potrò guardare al 
percorso da fare per diventare opera d’arte, alle fatiche che mi frenano, alle fragilità da superare. 
Il cristianesimo è tutto qui, Dio mi ama per ciò che sono, Dio mi svela in profondità ciò che sono: bene-amato. Il 
giorno del nostro Battesimo è stato messo un seme da coltivare, da accudire, che, se trascurato, fragile 
scompare. Dentro: è lì che trovo Dio. E tutto ciò che nella vita mi porta dentro (arte, musica, silenzio, natura..) 
mi avvicina a Dio, e tutto ciò che è fuori (superficialità, apparenza, caos) me ne allontana.  
Col battesimo sono entrato a far parte della Chiesa, quella del sogno di Dio, non lo sgorbio che ho in testa; la 
Chiesa dei santi e dei martiri, la Chiesa che cammina, canta e spera, non quella grottesca dei miei giudizi 
superficiali. Passiamo la vita a riuscire, a diventare. Ognuno ha un suo sogno segreto… ma più che figli di Dio 
bene-amati non potremo mai essere, e già lo siamo. 
 
Viandanti. 
Appena festeggiato l’Epifania, la festa del desiderio che non si arrende, che vede protagonisti alcuni cercatori 
che passano il proprio tempo a scoprire nuove teorie e a verificarle. La festa dell’essenza dell’essere umano 
che, in fondo, spogliato di ogni condizionamento, si riscopre, semplicemente, un cercatore. Mai come in questi 
tempi siamo chiamati a metterci in strada, a seguire il desiderio di pienezza che ci abita, l’arsura di felicità che 
ci tormenta. 
Si conclude questo tempo di Natale. Con l’invito a lasciare le nostre presunte certezze, anche nella fede, per 
osare, per seguire le tante stelle che Dio mette sul nostro cammino. Stelle che a volte scompaiono, sostituite 
dalle indicazioni di uomini claudicanti, peccatori, vili, violenti ma che, senza nemmeno saperlo, realizzano il 
loro compito di essere dei segnali. Siamo ciò che desideriamo. Siamo se abbiamo il coraggio, ogni anno, ogni 
istante, di essere dei viandanti. Non dei vagabondi che vivono alla giornata (e possiamo esserlo anche se 
abitiamo comodi appartamenti riscaldati) ma viandanti che cercano, che anelano, che scommettono.        

 P. C. 
 
 



 
 
 

P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 
 

Domenica8  Giornata Mondiale dei “Senza Tetto”. 
      Gruppo Consacrazione alla Madonna: incontro alle 15:30 in Canonica,  
      con Padre Pablo. 
      Ad ogni S. Messa rinnovo delle Promesse Battesimali. 
      Iscritti all’azione Cattolica 2017: assemblea in Patronato  
      dopo  la S. Messa delle ore 9:30. 
 

Lunedì    9  Catechesi per le classi medie: riprende con i soliti orari 
      Formazione Catechisti: incontro vicariale a Fiesso D’Artico – Casa  
      Madonnina, alle ore 20:45. 
 

Sabato  14  Catechismo per le classi elementari: riprende con i soliti orari. 
 
Domenica15 103^ Giornata delle migrazioni 

       Genitori dei Ragazzi di 2^ media: incontro in Patronato alle ore 10:15. 
      Battesimo: di Baratto Gabriele di Alberto e di Dainese Cristina, alle 11:00. 
 
 
 
 
 

A V V I S I 
 

 
 
CATECHESI per classi elementari e medie riprende con i soliti orari 
 

 
 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “S. BERNARDETTA” 
Il 9 Gennaio 2017, saranno aperte le iscrizioni per le sezioni:  
“Piccoli” (3 anni) e “Primavera” (2 anni).  
c/o la segreteria della Scuola, dalle ore 9:00 alle 11:00,  

Importante: E’ in distribuzione il calendario del 2017 al costo di € 5,00. 
 

 
 

Si ritiene doverosa la seguente informazione 
Come è successo per gli anni trascorsi, durante la visita del “PRESEPIO” in Chiesa, viene suggerita un’offerta.  
La somma raccolta sarà utilizzata per l’acquisto di nuove statue e apparecchiature elettroniche per render 
sempre più suggestiva e importante la rappresentazione del magico tradizionale evento. 
 

 
 

SALA EX CINEMA: 
Per una gestione della sala e della cucina più ordinata e per garantire la sicurezza dal punto di vista sanitario, è 
stata affidata dal Parroco, la gestione unica al gruppo “INSIEME SI PUO’”, che la gestirà con la  collaborazione 
del “Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica.  
Chi volesse usufruire della sala e/o cucina, contatti unicamente la signora MASATO PAOLA al n° cell. 
3897637272 

 
 
 
 

	
	
	



	
	
	
BUSTE DI NATALE 
 
In settimana saranno ritirate, per conto della Parrocchia, da persone riconoscibili.  
Chi non fosse presente al loro passaggio e fosse intenzionato ad effettuare  
l’offerta, potrà farlo di persona consegnando la busta al Parroco o a mezzo dei cestini delle offerte durante le S. Messe, 
o inserendola nel contenitore posto al centro della Chiesa  

 
 

“AIUTA LA TUA CHIESA” 
 
 
La Parrocchia ringrazia sin d’ora coloro che vorranno dare un contributo concreto. 
Ringraziamo nuovamente i collaboratori che hanno accettato l’impegno di portare,  
in ogni famiglia della Parrocchia, la lettera di auguri del Parroco, 
del Consiglio Pastorale Parrocchiale e Consiglio per la Gestione Economica. 
 
 
 
 

BUONA STAMPA – ABBONAMENTI PER L’ANNO 2017 – 
 
Continua la raccolta delle adesioni per l’abbonamento 2017 alle seguenti testate: 
“Difesa del Popolo” € 52,00 –  
“Famiglia Cristiana” € 89,00. 
Ci si può rivolgere in Sacrestia, dopo le S. Messe o direttamente al Parroco. 
 
 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 13 Gennaio dalle ore 10 :00 alle 12:00. saranno disponibili aiuti in generi 
alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 
 Ad ogni famiglia interessata, sarà richiesto ad ogni ritiro, il contributo simbolico di € 1. 
 
 
 
 
 
 

PREGHIERA PER IL BATTESIMO  
DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO 

 
O Padre, che nel battesimo del Giordano, 

con l'autorità della tua voce e la discesa dello Spirito ci hai presentato solennemente il Signore Gesù 
come l'Unigenito che tu ami, dona a chi, rigenerato dall'acqua e dallo Spirito, è diventato tuo figlio, di 

vivere senza smarrimenti secondo il tuo disegno di amore.   
Amen. 

 
La tua paterna benedizione discenda largamente dal cielo, o Dio,  
sulla tua Chiesa; conferma nella fedeltà a te chi è stato purificato  

dalle colpe e rigenerato dallo Spirito. 
Ravviva ogni giorno in noi la grazia battesimale.   

Amen.  
 
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

Sabato    7 S. Raimondo de Penafort  S. Luciano 
ore  8:00  Per le anime del Purgatorio. 
 
ore 18:00   (pref) Toniolo Maria in Dartora; Galesso Ida, Agostino e Figli;  
    De Gaspari Aldo (ann.); Sabbadin Luigia (trig.). 
 
Domenica 8 Battesimo di Gesù   S. Massimo S. Severino  
      S. Lorenzo Giustiniani 

“Il Signore bendirà il suo popolo con la pace” 
 

ore   8:00  Cassandro Duilio e Familiari; Bareato Luciano (ann.). 
 
ore   9:30  Vesco Luigi e Chiuso Elia. 

 
ore 11:00  Zuin Pierina e Zia Zuin; Angela, Ugo, Guido, Irma e Nino. 

 
ore 17:00  Per le anime del Purgatorio. 
 
Lunedì  9  S. Giuliano S. Adriano 
ore 18:30  (in Asilo) – Sadocco Ivano e Misto Angela. 
 
Martedì   10  Ss. Aldo e Gregorio di NIssa S. Pietro Orseolo S. Domiziano 
ore 18:30  (in Asilo) – Artusi Clara. 
 
Mercoledì  11 S. Igino S. Salvio 
ore 18:30  (in Asilo) – Per le anime del Purgatorio. 
 
Giovedì   12 S.  Bernardo da Corleone S. Modesto S. Cesira S. Antonio M. Pucci 
     S. Tiziana 
ore 18:30  (in Asilo) Per le anime del Purgatorio. 
 
Venerdì   13 S.  Ilario S. Veronica da Binasco 
ore  18:30  (in Asilo) Saccon Giovanni (ann.). 
 
Sabato     14         S. Felice di Nola S. Biaore  8:00  Fecchio Efrem e Rosina. 
 
ore 18:00   (pref) Brean Giovanna e Genitori; def. Fam. Tacchetto e Spinello, vivi e defunti; 
    Mandro Teresa e Terrin Gino. 
 
Domenica   15 2^ del T.O.   Ss. Macario e Paolo  Ss. Mauro e Placido B. Luigi Variara 
 

 “Ecco, Signore, vengo per fare la tua volontà” 
 

ore   8:00  Per le anime del Purgatorio. 
 
ore   9:30  Destro Marilena (ann.) e Genitori. 
 
ore 11:00  Niero Massimo; Zilio Davide e Ferrari Giuseppina; 

  Marin Margherita (ann.), Biolo Angelo e Sorgato Santa; Mescalchin Ulderico e Adele;  
    Gastaldi Eugenio e Rosina. 
 

ore 17:00  Per le anime del Purgatorio. 
 

Mese di Gennaio dedicato a Gesù Bambino  
S. Rosario, ogni giorno feriale, alle 18:00. 

 
Ogni Giovedì, alle 17:30 "ora di Adorazione Eucaristica". 

	


