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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
BATTESIMO DEL SIGNORE 

 

In quel tempo, poiché il popolo era in a�esa e tu�, riguar-

do a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse 

lui il Cristo, Giovanni rispose a tu� dicendo: «Io vi ba�ez-

zo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui 

non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi ba�ez-

zerà in Spirito Santo e fuoco». 

Ed ecco, mentre tu�o il popolo veniva ba�ezzato e Gesù, 

ricevuto anche lui il ba�esimo, stava in preghiera, il cielo 

si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma cor-

porea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu 

sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiaci-

mento». 

Lc 3,15-16.21-22 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Gloria al figlio del Buono, 

disprezzato dai figli del maligno. 

Gloria al figlio del Giusto, 

crocifisso dai figli dell'empio. 

Gloria a colui che ci ha slega0 

ed è stato legato al nostro posto. 

Gloria a colui che si è fa�o garante [per noi] 

e poi ha pagato il debito. 

Gloria al bello che ci ha modella0 a sua somiglianza. 

Gloria al limpido che non ha guardato alle nostre macchie. 

 

Gloria a colui che ha seminato la sua luce nella tenebra 

- fu condannata per le sue azioni odiose, 

essa che aveva nascosto i propri segre0 

e che ci ha spogliato dal ves0to di sozzura. 

Gloria al celeste, 

che ha mescolato il suo sale nel nostro intelle�o, 

il suo caglio nelle nostre anime. 

Il suo corpo è divenuto pane 

per dar vita alla nostra mortalità. 

 

Efrem il Siro 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

E proprio per ricondurre a sé gli uomini Dio fece cose 

straordinarie, anzi diede la massima prova della sua infi-

nita bontà. Per questo il Verbo del Padre, con un a�o di 

inesprimibile umiliazione e con un a�o di incredibile con-

discendenza si fece carne e si degnò di abitare tra noi. 

Fece, pa7 e disse tu�o quello che era necessario a ricon-

ciliare noi, nemici e avversari di Dio Padre. Richiamò di 

nuovo alla vita noi che ne eravamo sta0 esclusi. 

Il Verbo divino non solo guarì le nostre mala�e con la 

potenza dei miracoli, ma prese anche su di sé l'infermità 

delle nostre passioni, pagò il nostro debito mediante il 

supplizio della croce, come se fosse colpevole, lui inno-

cente. 

Ci liberò da mol0 e terribili pecca0. Inoltre con mol0 

esempi ci s0molò ad essere simili a lui nella comprensio-

ne, nella cortesia e nell'amore perfe�o verso i fratelli. 

Per questo disse: «Non sono venuto a chiamare i gius0, 

ma i peccatori a conver0rsi» (Lc 5,32). E ancora: «Non 

sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i mala-

0» (Mt 9,12). Disse inoltre di essere venuto a cercare la 

pecorella smarrita e di essere stato mandato alle pecore 

perdute della casa di Israele. Parimen0, con la parabola 

della dramma perduta, alluse, sebbene velatamente, a 

un aspe�o par0colare della sua missione: egli venne per 

ricuperare l'immagine divina deturpata dal peccato. Ri-

cordiamo poi quello che dice in un'altra sua parabola: 

«Così vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore 

conver0to...» (Lc 15,7). Il buon samaritano del vangelo 

curò con olio e vino e fasciò le ferite di colui che era in-

cappato nei ladri ed era stato spogliato di tu�o e abban-

donato sanguinante e mezzo morto sulla strada. Lo pose 

sulla sua cavalcatura, lo portò all'albergo, pagò quanto 

occorreva e promise di provvedere al resto. Cristo è il 

buon samaritano dell'umanità. 

Dio è quel padre affe�uoso, che accoglie il figliol prodi-

go, si china su di lui, è sensibile al suo pen0mento, lo 

abbraccia, lo riveste di nuovo con gli ornamen0 della sua 

paterna gloria e non gli rimprovera nulla di quanto ha 

commesso. 

Dalle «Le�ere» di san Massimo il Confessore (Le�. 11) 



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

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
 

 

Sabato 12 Gennaio 

ore 19:00 def. Maurizio Trevisan; def.0 Paolo e Giuseppi-

na; def.0 Danilo e Augusta; def. Giorgio De Sandre; def.ta 

Anna Drigo. 

+ Domenica 13—Ba"esimo del Signore 

ore 9:00 def. Carmelo Fragapane; def. Armando; def.0 

Fabio, Maria e famm. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 14 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Martedì 15 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Diego. 

Mercoledì 16 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 17—Sant’Antonio, abate  memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. ta Margherita Pannizzolo; def. Gian Luigi 

Camporese; def.ta Immacolata. 

Venerdì 18 

ore 8:30 def. Angelo. 

ore 19:00 - 

Sabato 19 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

+ Domenica 20—II Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 17:30 Ba�esimo Benede�a Scialfa. 

ore 19:00 - 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par0re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen9: ogni quindici giorni (martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen9: ogni se�mana (mercoledì, 9:00-11:00). 

Ri9ro indumen9 e scarpe: il sabato ma�na (11:00-12:00). Siano 

indumen0 in ordine e puli0. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se�mana (venerdì, 16:30-18:00) su 

invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 13 

• Pranzo di fraternità in Centro parrocchiale alle ore 

12:30. 

• Raccolta dei generi alimentari per la Caritas parroc-

chiale. 

• Raccolta delle buste per le OO.PP. 

Martedì 15 

• Gruppo liturgico, ore 16:00 in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 16 

• Catechesi per adul0 con don Lino, ore 15:30 in Cen-

tro parrocchiale. 

Giovedì 17 

• Prove Corale San Giuseppe, ore 21:00 in Centro par-

rocchiale. 

Venerdì 18 

• Coordinamento pastorale vicariale aperto a tu� i 

componen0 dei Consigli Pastorali Parrocchiali sul 

tema del discernimento comunitario. Parrocchia 

della Sacra Famiglia, ore 21:00. 

Martedì 22 

• Consiglio Pastorale Parrocchiale con la presenza di 

don Giorgio Bezze, Dire�ore dell’Ufficio diocesano 

per l’Annuncio e la Catechesi. Incontro sull’Esorta-

zione apostolica Evangelii gaudium. Occasione aper-

to anche ai catechis0 della Parrocchia. Ore 20:30 in 

Centro parrocchiale. 

Domenica 27 

• Gruppo Coppie parrocchiale, ore 17:00 in Centro 

parrocchiale. Sarà assicurato il servizio di babysi�er 

per i bambini. 
 

Raccolta fondi per il te"o della chiesa 

Riprendiamo ad informare la Parrocchia riguardo la 

raccolta per la risistemazione del te�o. Da o�obre so-

no sta0 raccol0 € 16.005. Uni0 a quelli già raccol0 nel 

periodo O�obre 2017—Se�embre 2018 sono comples-

sivamente € 86.005. 

Un grande grazie per l’a�enzione dimostrata finora. 

Per ogni offerta è possibile u0lizzare l’IBAN della Par-

rocchia: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes9vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 13 Gennaio 

Discepolato. 

Fraternità. 

Domenica 20 Gennaio 

Prima evangelizzazione I (bambini che iniziano il percorso). 

Prima evangelizzazione II. 
Se>mana di Preghiera 

per l’Unità dei Cris9ani 
18-25 gennaio 

Giovedì 17 gennaio 

Giornata del Dialogo Ebraico-Cris0ano, “Il libro di Ester” 

Adolfo Aharon Locci, Rabbino Capo di Padova, ore 

18:15, Collegio Sacro, Piazza Duomo 11, Padova. 

Sabato 19 gennaio 

“Cantare insieme la fede”, ore 20:45, Santuario S. Leo-

poldo, Padova. 

Domenica 20 gennaio 

Preghiera ecumenica, ore 16:00, Tempio della Pace, 

Padova. 


