
In quel tempo, Gesù dalla 
Galilea venne al Giordano da 
Giovanni, per farsi battezzare 
da lui. Giovanni però voleva 
impedirglielo, dicendo: «Sono 
io che ho bisogno di essere 
battezzato da te, e tu vieni da 
me?». Ma Gesù gli rispose: «La-

scia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni 
giustizia». Allora egli lo lasciò fare.  Appena battezzato, 
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: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio com-
piacimento».  
    (Vangelo di Matteo 3, 13-17)
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 Se è vero che il Battesimo dei bambini nella nostra epoca 
non è esattamente come il battesimo di Gesù al Giordano, è co-
munque importante vederne i tratti somiglianti, tentare di fare dei 
confronti con quel momento avvenuto presso il fiume Giordano 
2000 anni fa, per ridare valore a questo dono unico nella chiesa. 
Ecco alcune riflessioni a proposito:

 -  “Il Battesimo, sacramento fondamentale del cri-



stianesimo, è il modo concreto con cui Dio salva 
l’uomo. E’ prima di tutto un dono che Dio stesso 
fa all’uomo, dono che chiede poi di essere accolto, 
ricevuto e fatto crescere.

 - Siccome il battesimo viene donato all’interno della 
comunità di credenti, esso deve essere accettato 
per fede da chi lo riceve, o deve essere garantito 
dalla persona adulta che lo chiede per un figlio.

 - Essere battezzati vuol dire essere incorporati in Cri-
sto e nella sua Chiesa, ricevere cioè l’amore di Dio 
e la salvezza: il battesimo quindi diventa necessario 
alla salvezza.

 - Col Battesimo inizia per il credente una vita nuova 
con Cristo, nello Spirito Santo, una vita capace di 
superare le barriere anche della morte; nel Battesimo 
infatti avviene una conversione: ci si allontana dal 
male, da qualsiasi malvagità, e si dice il proprio “sì” 
a Dio. E’ svolta decisiva, resa possibile dalla potenza 
misteriosa di Dio.

 - Questo intervento, unico e irripetibile di Dio, segna 
l’uomo in maniera indelebile, per sempre, gli dona 
il cosiddetto “carattere”, che rimane anche nel caso 
in cui un battezzato  decidesse di abbandonare la 
fede.

 - Il Battesimo non è da considerarsi un gesto compiu-
to nel passato, e lì chiuso per sempre, ma è l’inizio 
di un cammino e l’invito continuo a crescere nel-
la comunità dei fedeli, con la preghiera, la catechesi, 
gli altri sacramenti, i gesti concreti di amore.

 - Per i cristiani, il Battesimo è un segno sacramenta-
le che non potrà mai essere sostituito: in esso l’in-
tervento di Dio si accompagna al gesto di fede 
dell’uomo.

(Theodor Schneider)



 ) Domenica 8 gennaio 2017: FESTA DEL BATTESIMO DEL 
SIGNORE - "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00; 
oggi Acr ragazzi e gruppo 14enni.

 ) Giovedì 12 gennaio: in mattinata, ritiro spirituale preti e 
diacono; ore 16.00, Adorazione Eucaristica.

 )  Venerdì 13 gennaio: ore 15.00, catechesi gruppi; ore 
20.45, incontro genitori gruppo Nazareth; ore 21.00, 
Gruppo Issimi.

 ) Sabato 14 gennaio: ore 15.00, catechesi gruppi; a Pado-
va, laboratori formativi per educatori Ac. 

 ) Domenica 15 gennaio 2017: II DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO - "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00.

 ) Lunedì 16 gennaio: ore 20.00, Scuola di Preghiera Gio-
vani  a Padova.

 ) Mercoledì 18 gennaio: inizio settimana di preghiere per 
l'unità dei cristiani.

 ) Giovedì 19 gennaio: ore 16.00, Adorazione Eucaristica.
 ) Venerdì 20 gennaio: ore 21.00, Gruppo Issimi; incontro 

sulla parola con Morena Garbin.
 ) Domenica 22 gennaio 2017: III DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO - "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. 
Oggi Acr ragazzi e gruppo 14enni.

 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL PO-
POLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto 
Gemma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.

 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 � Offerte per tetto della chiesa: Fam. Tacchin € 100,00; 
fam. Pedron Luigi, € 50.00; famiglia, € 200,00.

 � In settimana passerà la commissione presepi.
 � Canto della chiarastella: un grazie a quanti hanno dato 
tempo e disponibilità per portare un messaggio di gioia 
alle nostre famiglie; raccolti nell'occasione € 1.445,00.

 � Nella festa di San Silvestro raccolti € 1.291,00.
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PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 8 gennaio 
2017

BATTESIMO DEL 
SIGNORE - "A"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.to 
Martinengo Anacleto
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 9 gennaio Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 10 gennaio 16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 11 gennaio 16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 12 gennaio 16.00: Adorazione Eucaristica

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 13 gennaio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 14 gennaio 16.00: confessioni in chiesa

18.00: S. Messa - def.ta Contato Margherita 
- def.to Parisen Toldin Bruno e def.ti Fam. 
Temporin - def.ti Gobbo Sonia e Vallese 
Marcello

Domenica 15 gennaio 
2017

DOMENICA II 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "A"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

 � UN GRAZIE GRANDE a quanti in questi mesi hanno col-
laborato per preparare le festività di questi giorni (liturgia, 
sistemazione della chiesa e del CP, canto della chiarastel-
la, organizzazione dei momenti di convivialità, ecc...).


