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In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo 
a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il 
Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con 
acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono 
degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco». 
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, 
ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si 
aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corpo-

rea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’ama-
to: in te ho posto il mio compiacimento».  

Domenica 09 Gennaio 
 BATTESIMO DEL SIGNORE 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa per le famiglie 
dei battezzati del 2021, con Litur-
gia della Parola per i ragazzi.  
ore 18.30 - Messa per la comunità 
Lunedì 10 Gennaio 
ore 8.00 - Messa per le anime 
Martedì 11 Gennaio 
ore 18.30 - Messa per Pino Volan-
ti; Giuliana (anniv.); Antonio Sor-
gato e Gemma; Provvidenza, Mar-
cello, Rosaria e tutti i defunti; Ce-
sare, Egidio e Fosca; Mario 
Mercoledì 12 Gennaio 
Ore 16.00 - Messa per Giuseppe 
Sanco  
Ore 16.30 - Adorazione e confes-
sioni (fino alle 18) 
Giovedì 13 Gennaio 
ore 18.30 - Messa per Ottorino 
Stecca 
Venerdì 14 Gennaio 
ore 18.30 - Messa per le anime 
Sabato 15 Gennaio 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per 
Mario Biasion; Scarso Valeria; 
Vecchiato Bruna 

 Domenica 16 Gennaio 
II DOMENICA del T.O. 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa con Liturgia 
della Parola per i ragazzi (per Del-
fina Mietto)  
ore 18.30 - Messa per Antonio 
Piran, Ida Lana e Paola Barbierato; 
Emanuela Sandonà Rampazzo (8° 
anniv.); Pina e Valerio Sarti. 
 

La festa del Battesimo del Signore è parte della “manifestazione” di Gesù. 
Nell’Epifania Egli ci è stato rivelato come Salvatore di tutte le genti, nel suo 
battesimo Egli ci viene indicato come Figlio di Dio, da Dio amato, e colui 
nel quale Dio pone il suo compiacimento. 
Inizia dunque qui la vita pubblica di Gesù, con una rivelazione che sta al 
cuore della nostra fede: Gesù di Nazareth è il Figlio di Dio. Egli vive un 
rapporto unico con Dio, perché è suo Figlio, eterno con Lui, ma fatto uomo 
per essere solidale con tutto il genere umano, anche nella morte. E tutta la 
sua vita terrena, fino alla Pasqua, è espressione di questa figliolanza di Dio. 
Perché per noi è importante e decisiva questa rivelazione? Per molti motivi. 
Dentro a questo avvenimento, a noi è detto chi è Dio, e veniamo aiutati a 
non farci immagini sbagliate di Lui, a non ingannarci: Dio è Padre. 
Inoltre Dio è Padre non solo del Figlio nato a Betlemme, ma chiama tutti ad 
essere figli suoi, donando anche a noi lo Spirito Santo, già sceso sul Figlio. 
Noi dunque siamo figli di Dio, e possiamo pertanto dare del tu a Dio. La 
nostra ricerca spirituale, il nostro desiderio di infinito e di infinito amore, le 
nostre domande di senso: tutto ciò può essere tradotto in una relazione di 
amore filiale. Possiamo accodarci a Gesù nel suo modo di dialogare e di 
rapportarsi con Dio. Non sbagliamo, non ci illudiamo se cerchiamo questo 
dialogo con Dio, sentendoci figli, parlando da figli, anche se a volte, poiché 
Dio non lo vediamo, possiamo dubitare che ci sia o che ci ascolti. 
Il modo con cui Gesù si manifesta come Figlio di Dio, mettendosi in fila 
con i peccatori per ricevere il battesimo di Giovanni, ci mostra infine un’al-
tra cosa importantissima per noi: nel nostro rapporto con Dio noi possiamo 
sempre mettere davanti a Lui la nostra fragilità, ciò che ci fa soffrire, anche 
quando dipende da noi perché facciamo prevalere in noi cattiveria ed egoi-
smo: Dio ci risana, ci lava, ci dice di non vergognarci. Gesù si è messo in 
fila con i peccatori per dirci che sentire il bisogno di essere perdonati e chie-
dere il perdono non è disdicevole, non è da persone deboli o sbagliate, ma è 
premessa per essere forti, per essere liberi, per essere veri, per saper amare 
veramente fino in fondo. Molte nostre sofferenze, ansie e tensioni interiori 
nascono da una crescente incapacità di fare i conti con le nostre fragilità, 
con le nostre ferite, con i nostri errori. Il Vangelo ci mostra che questo è un 
aspetto che va curato, va considerato, va vissuto fino in fondo, non per ri-
durre la vita ad una questione di peccato, ma per un sano realismo, per una 
riconciliazione profonda rispetto a ciò che siamo realmente, per una ricom-
posizione interiore che ci permetta di vivere nell’autenticità, per una rispo-
sta piena e non illusoria alla chiamata all’amore e alla gioia.  

Grazie a tutti coloro che generosamente 
stanno contribuendo a sostenere la parroc-
chia, sia con il servizio, sia con l’aiuto ma-
teriale, sia con la preghiera silenziosa, sia 
con la simpatia. In uno dei prossimi bolletti-
ni daremo riscontro delle buste natalizie. 
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Appuntamenti  Parrocchiali 
Mercoledì 12 gennaio 
Ore 16.30 - Adorazione e confessioni 
Ore 21.00 - Consiglio gestione eco-
nomica 
Giovedì 13 gennaio 
Ore 21.00 - Catechisti 4° anno 
Venerdì 14 gennaio 
Ore 21.00 - Catechisti 5° anno 
Sabato 15 gennaio 
Ore 16.30 - Genitori e ragazzi del 1° 
anno 

RINGRAZIAMENTO PER I BATTEZZATI DEL 2021 
 
Nella festa del Battesimo del Signore, rin-
graziamo il Signore per il dono del Battesi-
mo ricevuto dai bambini nella nostra co-
munità. Invochiamo ancora su di loro e sul-
le loro famiglie la benedizione del buon 
Dio, perché il seme gettato nel loro cuore 
porti frutti abbondanti di amore e di gioia, 
per tutta la loro vita. 
A motivo della situazione covid, non vivremo il 
momento conviviale al termine della Messa. 
Questi i nomi dei 24 bambini battezzati nel 2021: 

Una nuova proposta da parte 
dell’ASD San Bartolomeo: 
un’opportunità sportiva anche 
per le ragazze: 

Alvise Schiesaro 
Roberto Tognon 
Giacomo Comarella 
Elisabetta Comarella 
Michele Simone Vicario 
Naomi Bellocchio 
Sofia Maria Butacu 
Damiano Maggiolo 
Cecilia Maurizio 
Eleonora Brandi 
Sveva Peruzzi 
Sebastiamo Girlando 

Nora Girlando 
Tommaso Dalle Palle 
Cecilia Maria Molfese 
Giulia Bagarolo 
Riccardo Schiavo Tornabruni 
Olivia Lovison 
Michael Furiato 
Fabrizio Mazzucato 
Ginevra Bensi 
Eleonora Skopinski 
Dalia Bessegato 
Maddalena Baldo 

DATE DEI BATTESIMI 2022 (fino a giugno) 
Per i prossimi Battesimi, nella prima parte del 2022 sono previste le 
seguenti date: 
Sabato 29 gennaio ore 11 
Sabato 26 febbraio ore 11 
Sabato 2 aprile ore 11 
Sabato 14 maggio ore 11 
Sabato 11 giugno ore 11 
Per concordare i Battesimi, contattare don Marco. 

TESSERAMENTO NOI 
CENTRO PARROCCHIALE 

Come ogni anno in gennaio è aperta la campa-
gna per il tesseramento al NOI parrocchiale. 
Opportunità per accedere al bar del Centro 
parrocchiale abitualmente, godere di alcune 
agevolazioni in alcuni esercizi commerciali, e 
sostenere le attività del nostro Centro Parroc-
chiale. Ci si può tesserare dopo le Messe 
nelle domeniche 16, 23 e 30 gennaio, in 
Centro parrocchiale 

ADORAZIONE  
DEL MERCOLEDI’ 

Continuiamo a vivere i 
due momenti mensili di 
adorazione: il secondo 
mercoledì del mese al 
pomeriggio, e il quarto 
mercoledì alla sera. E’ 
sempre possibile confes-
sarsi durante l’adorazio-
ne.  
Il prossimo momento di adorazio-
ne è questa settimana, mercoledì 
12 dopo la messa delle ore 16. 

A causa dell’aumento dei contagi 
vengono sospesi temporaneamente 
gli incontri del Gruppo sorriso, e la 
Primeria prevista per sabato 15. 

BENEDIZIONE FAMIGLIE 
Finora non ho mai programmato una benedizione sistematica delle 
famiglie, soprattutto per la pandemia che sconsiglia di entrare siste-
maticamente in tutte le case. Chi però desidera la benedizione in ca-
sa me ne faccia parola direttamente.  
             Don Marco 


