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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
BATTESIMO DEL SIGNORE 

 

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano 
da Giovanni, per farsi ba ezzare da lui. 
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono 
io  che  ho  bisogno  di  essere  ba ezzato  da  te,  e  tu 
vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per 
ora,  perché  conviene  che  adempiamo  ogni  gius ‐
zia». Allora egli lo lasciò fare. 
Appena ba ezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si 
aprirono per  lui  i  cieli  ed egli  vide  lo  Spirito di Dio 
discendere come una colomba e venire sopra di lui. 
Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Ques  è  il 
Figlio mio,  l’amato:  in  lui ho posto  il mio compiaci‐
mento». . 

Mt 3,13-17 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Oggi la grazia dello Spirito Santo, 
in forma di colomba, è discesa sopra le acque. 
Oggi è spuntato il Sole che mai tramonta 
e il mondo risplende alla luce del Signore. 
Oggi le nuvole dall’alto dei cieli 
fanno piovere all’umanità la rugiada della gius zia. 
Oggi l’Increato per sua volontà 
viene toccato dalle mani della sua creatura. 
Oggi il Profeta e Precursore si avvicina al Signore, 
ma si arresta tremante, 
vedendo la condiscendenza di Dio verso di noi. 
Oggi le rive del Giordano vengono tramutate 
in farmaco per la presenza del Signore. 
Oggi le colpe degli uomini vengono cancellate 
con le acque del Giordano. 
Oggi si apre agli uomini il Paradiso 
e il Sole della gius zia ci inonda di splendore. 
Oggi, con la venuta del Signore, 
viene trasformata in dolcezza per il popolo 
l’acqua che era amara so o la guida di Mosè. 

Oggi veniamo libera  dal vecchio lu o, 
e come nuovo Israele siamo salva . 
Oggi siamo risca a  dalle tenebre 
e veniamo resi sfavillan  
dalla luce della divina conoscenza. 
Oggi esulta la sacra e sublime 
assemblea dei cris ani. 
Oggi il Signore si accosta al ba esimo 
per sollevare in alto l’umanità. 
Oggi, Colui che non si è curvato, 
si inchina al proprio servo 
per liberarci dalla schiavitù. 
Oggi abbiamo acquistato il regno dei cieli: 
e il regno del Signore non avrà fine. 
 

San Sofronio di Gerusalemme 
 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Cristo  Gesù  fu  inviato  nel  mondo  quale  auten co 
mediatore tra Dio e gli uomini. Poiché è Dio,  in  lui 
abita corporalmente tu a la pienezza della divinità 
(Col 2,9); nella natura umana, invece, egli è il nuovo 
Adamo, è riempito di grazia e di verità (cfr. Gv 1,14) 
ed è cos tuito capo dell'umanità nuova. Pertanto il 
Figlio di Dio ha percorso la via di una reale incarna‐
zione per  rendere gli uomini partecipi della natura 
divina;  per  noi  egli  si  è  fa o  povero,  pur  essendo 
ricco, per arricchire noi con la sua povertà . Il Figlio 
dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per 
servire  e  per  dare  la  sua  vita  in  risca o  dei mol , 
cioè di tu . I san  Padri affermano costantemente 
che non fu redento quel che da Cristo non fu assun‐
to.  Ora  egli  assunse  la  natura  umana  completa, 
quale  essa  esiste  in  noi,  infelici  e  poveri,  ma  una 
natura che in lui è senza peccato. Di se stesso infa  
il Cristo, dal Padre consacrato ed inviato nel mondo 
(cfr. Gv 10,36), affermò: «Lo Spirito del Signore è su 
di me, per questo egli mi ha consacrato con  la sua 
unzione, mi ha inviato a portare la buona novella ai 
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SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 
E ALLA CARITAS 

 

Domenica  8  Gennaio  è  la  seconda  domenica  del 
mese.  Raccoglieremo  le  buste  gialle  che  troviamo 
sui  tavoli  all’ingresso  della  chiesa.  Per  chi  invece 
preferisse  l’homebanking,  ricordiamo  l’IBAN  della 
Parrocchia: IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641  

poveri,  a  guarire  quelli  che  hanno  il  cuore  contrito, 
ad annunziare ai prigionieri  la  libertà ed a  res tuire 
ai  ciechi  la  vista»  (Lc 4,18);  ed  ancora:  «Il  Figlio 
dell'uomo è venuto a cercare e a salvare quello che 
era perduto» (Lc 19,10). 
Ora tu o quanto il Signore ha una volta predicato o 
in lui si è compiuto per la salvezza del genere umano, 
doveva essere annunziato e diffuso fino all'estremità 
della terra, a cominciare da Gerusalemme. In tal mo‐
do quanto una volta è stato operato per  la salvezza 
di  tu ,  si  realizza  compiutamente  in  tu  nel  corso 
dei secoli. 

Ad Gentes 3, 
Decreto sull’a vità missionaria della Chiesa 

del Concilio Ecumenico Va cano II 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 
+ feste di prece o 
 

Sabato 07 Gennaio 
ore 19:00 def. Franco e def.  Famm. Sa n e Ri-
ges; def. Andrea Pesce; def.  Lidia Ferrara e Arman-
do Balestra. 
+ Domenica 08 Gennaio 
Ba esimo del Signore  festa 
ore 9:00 - 
ore 10:30 - 
ore 19:00 - 
Lunedì 09 Gennaio 
I se mana del Tempo Ordinario 
Lezionario fes vo Anno A 
Lezionario feriale Anno dispari 
ore 8:30 - 
ore 19:00 - 
Martedì 10 Gennaio 
ore 8:30 def.te Carmen e Vera. 
ore 19:00 def.  Gino e Mafalda, Carlo ed Elsa; 
def.  Luigi e Daniela. 
Mercoledì 11 Gennaio 
ore 8:30 - 
ore 19:00 def. Remo. 
Giovedì 12 Gennaio 
ore 8:30 - 
ore 19:00 def.  Maurizio, Anna e Paolo. 
Venerdì 13 Gennaio 
ore 8:30 - 
ore 19:00 - 
Sabato 14 Gennaio 
ore 8:30 - 
ore 16:00 Ba esimo di Elayla Lucy Negrini Za‐
ne . 
ore 19:00 - 
+ Domenica 15 Gennaio 
II Domenica del Tempo Ordinario 
ore 9:00 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 
ore 19:00 def. Diego. 
 

Confessioni 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la 
Sacres a o la Cappella invernale. 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 08 Gennaio 
· Seconda  domenica  del  mese:  si  raccolgono  le 

Buste  gialle per  sostenere Caritas  e Opere par‐
rocchiali. 

Martedì 10 Gennaio 
· Gruppo liturgico, centro parrocchiale ore 16:00. 
Giovedì 12 Gennaio 
· Sguardi: percorso religioso, culturale, ricrea vo. 

Viaggio tra le luminose scie dei cieli: comete o 
astri. Incontro tenuto dal do . Carmelo Arcidia‐
cono dell’Osservatorio astronomico di Padova. 

Sabato 14 Gennaio 
· Gruppo  Fraternità,  Centro  parrocchiale  ore 

19:00. 
Giovedì 19 Gennaio 
· Sguardi: percorso religioso, culturale, ricrea vo. 

Eroi sconosciu : Commissario di polizia salvato-
re di ebrei. Incontro tenuto da Antonio Ramin. 

Domenica 22 Gennaio 
· Gruppo  Giovanissimi  parrocchiale,  Centro  par‐

rocchiale ore 17:30. 
Giovedì 26 Gennaio 
· Sguardi: percorso religioso, culturale, ricrea vo. 

Dalla terapia alla cura della persona. Le cure 
pallia ve: obie vi, strumen , risorse. Incontro 
tenuto do .ssa Simona Pizzato, geriatra, medico 
dell’Unità opera va delle cure pallia ve dell’ULS 
6 Euganea. 

Lunedì 6 Febbraio 
· Consiglio Pastorale Parrocchiale, Centro parroc‐

chiale ore 21:00. 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
Domenica 15 Gennaio 
· Prima evangelizzazione I anno 
· Discepolato Prima tappa 
· Discepolato Seconda tappa 


