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BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

RITI INTRODUTTIVI 

ATTO PENITENZIALE, I FORMULARIO 

 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, 

�������� � �������, che ho molto peccato 

in pensieri, parole, opere e omissioni, 

per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 

E supplico la beata sempre Vergine Maria, 

gli angeli, i san� e voi, �������� � �������, 

di pregare per me il Signore Dio nostro. 
 

ATTO PENITENZIALE, II FORMULARIO 

 

Pietà di noi, Signore. 

R. C�����  � �� �!!��"� #�$$���. 

Mostraci Signore la tua misericordia. 

R. E  ���$� �� �&� ���'�((�. 

 

ATTO PENITENZIALE, III FORMULARIO 

 

Signore, che sei venuto nel mondo per salvarci, 

Kyrie, eleison. 

R. K*���, �������. 

Cristo, che viene a visitarci con la grazia 

del tuo Spirito, Christe, eleison. 

R. C+�����, �������. 

Signore, che verrai un giorno a giudicare 

le nostre opere, Kyrie, eleison. 

R. K*���, �������. 
 

GLORIA 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uo-

mini, �"���  �� S�,����. Noi � lodiamo, � benedi-

ciamo, � adoriamo, � glorifichiamo, � rendiamo gra-

zie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del 

cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio unige-

nito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio 

del Padre, tu che togli i pecca� del mondo, abbi pie-

tà di noi; tu che togli i pecca� del mondo, accogli la 

nostra supplica; tu che siedi alla destra del Padre, 

abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il 

Signore, tu solo l’Al�ssimo, Gesù Cristo, con lo Spiri-

to Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen. 
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

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 

ba1ezzato con acqua, ma egli vi ba1ezzerà in Spirito 

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

ret di Galilea e fu ba1ezzato nel Giordano da Gio-

vanni. 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». 

Mc 1,7-11 
 

RITI DI COMUNIONE 

PADRE NOSTRO 

 

Padre nostro che sei nei cieli, 

sia san�ficato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fa1a la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 
 

Dacci oggi il nostro pane quo�diano, 

e rime6 a noi i nostri debi� 

$�"� ��$+� ��� li rime6amo ai nostri debitori, 

� ��� �!!�� ����$� ���� �����(����, 

ma liberaci dal male. 
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GRUPPO LITURGICO 
 

Riprendiamo gli appuntamen� del Gruppo liturgico 

parrocchiale. Per questa se6mana l’appuntamento 

su ZOOM sarà mercoledì 13 Gennaio alle ore 16:00. 

Chi fosse interessato, lo comunichi al Parroco. 

 



SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 
 

Distribuzione alimen;: ogni quindici giorni (martedì, 

8:30-10:30). 

Ri;ro e Distribuzione indumen;: si tra1a di un servizio 

che ancora non riusciamo a riaprire dato il serio proble-

ma del Covid-19. Suggeriamo di portare gli indumen�—

puli� e in buono stato—alle Cucine Popolari di Padova 

oppure all’OPSA di Sarmeola di Rubano. 

SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 

E ALLA CARITAS 
 

Domenica 10 gennaio è la seconda domenica del me-

se. Raccoglieremo le buste gialle che troviamo sui ta-

voli all’ingresso della chiesa. Per chi invece preferisse 

l’homebanking, ricordiamo l’IBAN della Parrocchia: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641  

SeGmana di preghiera per 

l’Unità dei Cris;ani 2021 
 

“RIMANETE NEL MIO AMORE: 

PRODURRETE MOLTO FRUTTO” 

cfr Gv 15, 5-9 

 

Il 18 gennaio si apre la Se6mana di preghiera per l’U-

nità dei Cris�ani. Si tra1a di un appuntamento dalle 

radici lontane, eppure, nonostante sia più di un secolo 

che il lavoro ecumenico—ossia la ricomposizione 

dell’unità—sia all’a1enzione di molte Chiese, questo 

non si è ancora realizzato completamente e visibil-

mente. 

Mol� passi sono sta� comunque compiu�; e anche 

molto importan�. Sono matura� a1raverso dialoghi 

teologici, segni di reciproca a1enzioni, collaborazioni 

concrete. Di questo siamo prima di tu1o gra� al Si-

gnore. C’è però ancora strada davan� a noi e la Se6-

mana del 18-25 gennaio ce lo ricorda con franchezza 

evangelica. 

Quest’anno le le1ure e i tes� di preghiera propos�, 

oltre al Consiglio ecumenico delle Chiese e il Pon�ficio 

consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cris�ani, 

hanno visto la collaborazione di una comunità mona-

s�ca femminile svizzera, la Comunità di Grandchamp. 

Un comunità nata negli anni ‘30 in seno alla Chiesa 

Riformata svizzera e che presto ha maturato al suo 

interno una spiccata a1enzione al tema dell’unità tra i 

cris�ani. Oggi è una comunità di circa cinquanta sorel-

le di diverse provenienze ecclesiali. 

Il �tolo guida di quest’anno è stato preso dal vangelo 

di Giovanni — “Rimanete nel mio amore: produrrete 

molto fru1o” (cfr 15,5-9) — a ricordarci che il fru1o 

dell’unità tra le Chiese maturerà solo a1raverso un 

a1ento costante e fedele legame col Signore. Per que-

sto le sorelle di Grandchamp ci propongono i passi del 

silenzio, per far tacere secoli di incomprensione e di 

sbriga�ve approssimazioni. Si vuole così prestare vera 

a1enzione alla voce del Signore e Sposo dell’unica 

Chiesa. 

Il programma della Se6mana di preghiera per l’Unità 

dei Cris�ani prevede quest’anno una tappa anche nel-

la nostra Parrocchia di San Giuseppe. Proprio il primo 

giorno, lunedì 18 gennaio, alle ore 18:30, ospiteremo 

la Veglia di preghiera ecumenica, curata dal Consiglio 

delle Chiese Cris�ane di Padova. Siamo tu6 invita� a 

prendervi parte con profondo anelito di speranza per 

il futuro delle Chiese. Ci guideranno nella preghiera e 

nella riflessione il nostro Vescovo Claudio, Padre Liviu 

Verzea della Chiesa Ortodossa rumena, la Pastora Da-

niela Santoro della Chiesa Valdese-Metodista di Pado-

va, il Pastore Johannes Sparsbrod della Chiesa Lutera-

na di Abano. Anche noi vogliamo così prendere parte 

al cammino ecumenico verso la ricomposizione dell’u-

nità tra le Chiese. 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 
+ feste di preceRo 
 

Sabato 09 Gennaio 

ore 19:00 - 

+ Domenica 10 Gennaio 

Domenica dopo l’Epifania—Ba�esimo del Signore 

ore 9:00 def.� Fabio, Maria, Donata e fam. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.� Luigi e Danila. 

Lunedì 11 Gennaio 

I Se!mana del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Martedì 12 Gennaio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Maurizio, Maria e Paolo. 

Mercoledì 13 Gennaio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Gerardo, con fratelli e cognate, e Dome-

nico. 

Giovedì 14 Gennaio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Armando. 

Venerdì 15 Gennaio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Lelio; def.te Selene e Anna Maria; def. 

Leone Alberto Luise. 

Sabato 16 Gennaio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

+ Domenica 17 Gennaio 

II Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Diego; def.ta Margherita Panizzolo. 
 

Confessioni 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacres�a 

o la Cappella invernale. 


