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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
BATTESIMO DEL SIGNORE 

 

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di 

me colui che è più forte di me: io non sono degno di 

chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho 

ba�ezzato con acqua, ma egli vi ba�ezzerà in Spirito 

Santo». Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret 

di Galilea e fu ba�ezzato nel Giordano da Giovanni. E, 

subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo 

Spirito discendere verso di lui come una colomba. E 

venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: 

in te ho posto il mio compiacimento». 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Non chiedo che tu, Padre, li tolga dal mondo, 

ma che li custodisca dal maligno. 

Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. 

Consacrali nella verità. La tua parola è verità. 

Come tu mi hai mandato nel mondo, 

anch'io li ho manda! nel mondo; 

per loro io consacro me stesso, 

perché siano anch'essi consacra! nella verità. 

Non prego solo per ques!, 

ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me; 

perché tu% siano una sola cosa. 

Come tu, Padre, sei in me e io in te, 

siano anch'essi in noi una cosa sola, 

perché il mondo creda che tu mi hai mandato. 

E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, 

perché siano come noi una cosa sola. 

Io in loro e tu in me, perché siano perfe% nell'unità 

e il mondo sappia che tu mi hai mandato 

e li hai ama! come hai amato me. 

Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato 

siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, 

quella che mi hai dato; 

poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. 

Padre giusto, il mondo non ! ha conosciuto, 

ma io ! ho conosciuto; 

ques! sanno che tu mi hai mandato. 

E io ho fa)o conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, 

perché l'amore con il quale mi hai amato 

sia in essi e io in loro.    Gv 17,15-26 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Gli an)chi ri) del Ba�esimo prevedevano che i catecume-

ni eme�essero la prima parte della loro professione di 

fede tenendo lo sguardo rivolto verso occidente. E in quel-

la posa venivano interroga): “Rinunciate a Satana, al suo 

servizio e alle sue opere?”- E i futuri cris)ani ripetevano in 

coro: “Rinuncio!”. Poi ci si volgeva verso l’abside, in dire-

zione dell’oriente, dove nasce la luce, e i candida) al 

Ba�esimo venivano di nuovo interroga): “Credete in Dio 

Padre, Figlio e Spirito Santo?”. E questa volta rispondeva-

no: “Credo!”. 

Nei tempi moderni si è parzialmente smarrito il fascino di 

questo rito: abbiamo perso la sensibilità al linguaggio del 

cosmo. Ci è rimasta naturalmente la professione di fede, 

fa�a secondo l’interrogazione ba�esimale, che è propria 

della celebrazione di alcuni sacramen). Essa rimane co-

munque inta�a nel suo significato. Che cosa vuol dire es-

sere cris)ani? Vuol dire guardare alla luce, con)nuare a 

fare la professione di fede nella luce, anche quando il 

mondo è avvolto dalla no�e e dalle tenebre. 

I cris)ani non sono esen) dalle tenebre, esterne e anche 

interne. Non vivono fuori dal mondo, però, per la grazia di 

Cristo ricevuta nel Ba�esimo, sono uomini e donne 

“orienta)”: non credono nell’oscurità, ma nel chiarore del 

giorno; non soccombono alla no�e, ma sperano nell’auro-

ra; non sono sconfi8 dalla morte, ma anelano a risorgere; 

non sono piega) dal male, perché confidano sempre nelle 

infinite possibilità del bene. E questa è la nostra speranza 

cris)ana. La luce di Gesù, la salvezza che ci porta Gesù con 

la sua luce che ci salva dalle tenebre. 

Noi siamo coloro che credono che Dio è Padre: questa è la 

luce! Non siamo orfani, abbiamo un Padre e nostro Padre 

è Dio. Crediamo che Gesù è sceso in mezzo a noi, ha cam-

minato nella nostra stessa vita, facendosi compagno so-

pra�u�o dei più poveri e fragili: questa è la luce! Credia-

mo che lo Spirito Santo opera senza sosta per il bene 

dell’umanità e del mondo, e perfino i dolori più grandi del-

la storia verranno supera): questa è la speranza che ci 

ridesta ogni ma8na! 

Papa Francesco, 

Udienza generale del 2 agosto 2017 

 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
 

 

Sabato 6 Gennaio—Epifania del Signore 

ore 19:00 - def.) Sartore Carlo, Gabriella e Rosa 

Domenica 7—Ba&esimo del Signore 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. Per la Comuni-

tà parrocchiale. Ba�esimo di Kranjec Jacopo e di Rampaz-

zo Giovanni. 

ore 19:00  

Lunedì 8 

ore 8:30 - 

ore 10:30 - 

ore 19:00  

Martedì 9 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 10 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Cris)na; def.ta Paola 

Giovedì 11 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Mario 

Venerdì 12 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Maurizio Trevisan 

Sabato 13 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Alois 

Domenica 14—II Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale.  

ore 19:00 - 

 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione generi alimentari 

 il Martedì (8:30 - 11:00), ogni due se8mane 

Distribuzione indumen� 

 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00) 

La raccolta degli indumen) la riserviamo al sabato ma8na. 

Gli orari sono dalle ore 11:00 alle 12:00. 

Ricordiamo di portare indumen) già seleziona), in buono stato e puli). 

Doposcuola parrocchiale 

 ogni Venerdì (16:30 - 18:00). 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par)re dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
Martedì 9 Gennaio 

♦ Ore 16:00: Gruppo liturgico, in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 10 

♦ Ore 16:00: incontro catechis)co per adul) con don 

Lino, in Centro parrocchiale. 

♦ Ore 21:00: Coordinamento Caritas parrocchiale, in 

Centro parrocchiale. 

Giovedì 11 

♦ Ore 16:00: il Gruppo Marianne incontra il do�. Ste-

fano Drago, pediatra, che parlerà delle sue espe-

rienze di volontariato in Africa. 

Venerdì 12 

♦ Ore 21:00: Consiglio pastorale parrocchiale, in Cen-

tro parrocchiale. 

Sabato 13 

♦ Nella ma8nata, dalle 10:00 alle 12:00, Open Day 

della Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe”, per cono-

scere le insegnan), la proposta forma)va e le pecu-

liarità della nostra Scuola parrocchiale. 

Domenica 14 

♦ In questa seconda domenica del mese raccogliamo 

i generi alimentari per la Caritas parrocchiale e le 

offerte in denaro sempre per la Caritas e le Opere 

Parrocchiali (rifacimento del te�o della chiesa). 

♦ Pranzo di fraternità in Centro parrocchiale alle ore 

12:30. 

18-26 Gennaio—Se8mana di Preghiera per l’Unità dei 

Cris;ani: nel contesto della Se8mana di Preghiera per 

l’Unità dei Cris)ani, la Diocesi propone: 

♦ Venerdì 12, ore 20:45: Gruppo interconfessionale di Stu-

dio Biblico “Gesù ebreo e noi cris)ani”, col teologo val-

dese Paolo Ricca, presso la Chiesa Evangelica Metodista 

di Padova in Corso Milano, 6. 

♦ Mercoledì 17, ore 18:15: “Il Libro delle Lamentazioni”, 

con Adolfo Aharon Locci, Rabbino Capo di Padova, pres-

so il Collegio Sacro, Piazza Duomo 11. 

♦ Sabato 13, ore 9:30-12:00: convegno “L’ospitalità, dono 

e sfida per le Chiese”, Santuario di San Leopoldo. 

♦ Venerdì 19, ore 21:00: Preghiera ecumenica col Vescovo 

Claudio presso la Chiesa ortodossa Romena, Via Vigono-

vese 69, Padova. 

♦ Sabato 20, ore 20:45: Concerto “Cantare insieme la fe-

de”, Santuario di San Leopoldo. 

Rinnovo del te&o 
Con il passare al nuovo anno, festeggiamo un grande risultato: 

la partecipazione al restauro del te�o sfiora i 40.000 €. Più pre-

cisamente, ad oggi, sono 39.720 €, raccol) in qua�ro mesi. 

Sia mo)vo di gra)tudine e di s)ma tra tu�e le famiglie e le per-

sone della Comunità parrocchiale. Grazie di cuore a tu8. 

L’impegno dovrà ancora con)nuare, ma guardiamo con fiducia 

a questa nostra Comunità parrocchiale. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

 

♦ Pre-evangelizzazione: domenica 21 gennaio, ore 11:30 

♦ Discepolato: domenica 14 gennaio, ore 11:30. 

♦ Ul�ma Quaresima: domenica 14 gennaio, ore 11:30. 

♦ Fraternità: sabato 13 gennaio, ore 15:00. 

♦ Cresimandi: sabato 13 gennaio, ore 15:00. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes;vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 


