
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 tut-
ti 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 veni-
va 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 corporea, come una colomba, e venne una 
voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il 
mio compiacimento».

(Vangelo di Luca 3,15-16.21-22)

 - “Il Battesimo, sacramento fondamentale del cristiane-
simo, 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 comu-
nità 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.
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 - Essere battezzati vuol dire essere incorporati in Cristo 
e nella sua Chiesa, ricevere cioè l’amore di Dio e la 
salvezza: il battesimo quindi diventa necessario alla sal-
vezza.

 - 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 avvie-
ne 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’uo-
mo in maniera indelebile, per sempre, gli dona il cosid-
detto “carattere”, che rimane anche nel caso in cui un 
battezzato  decidesse di abbandonare la fede.

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

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

(Theodor Schneider)

* Nelle prossime settimane (22-27 gennaio), a Panama, 
ci sarà la XXXIV Giornata mondiale della Gioven-
tù, con Papa Francesco. Desideriamo pregare il Si-
gnore perché sia momento di frutti abbondanti per la 
chiesa.

* Un Grazie grande a quanti in questi mesi hanno col-
laborato per preparare le festività di questi giorni (li-
turgia, sistemazione della chiesa e del CP, canto della 
chiarastella, organizzazione dei momenti di convivia-
lità, ecc...).



 )   Domenica 13 gennaio 2019: FESTA DEL BATTESIMO DEL 
SIGNORE - "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi 
Acr.
 ) Lunedì 14 gennaio: ore 20.00, Scuola di preghiera giovani a 
Padova (Seminario).
 ) Mercoledì 16 gennaio: ore 21.00, Gruppo Issimi.
 ) Giovedì 17 gennaio: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
21.00, Consiglio Pastorale Parrocchiale.
 ) Venerdì 18 gennaio: settimana preghiere Unità dei Cristiani.
 ) Domenica 20 gennaio 2019: II DOMENICA DEL TEMPO OR-
DINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi 
Acr ragazzi.
 ) Martedì 22 gennaio: ore 21.00, Gruppo Centro Parrocchiale; 
oggi INIZIO GMG DI PANAMA.
 ) Mercoledì 23 gennaio: ore 21.00, Gruppo Issimi.
 ) Giovedì 24 gennaio: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Venerdì 25 gennaio: ore 15.30, Gruppo Fraternità; ore 20.45, 
genitori Gruppo Betlemme. Fine settimana preghiere Unità 
dei Cristiani.
 ) Sabato 26 gennaio: oggi il Gruppo Emmaus è al santuario di 
San Leopoldo; in serata, a Panama, Veglia dei giovani con 
Papa Francesco.
 ) Domenica 27 gennaio 2019: III DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi 
no Acr. Nel primo pomeriggio, a Panama, S. Messa di CHIU-
SURA DELLA GMG. Oggi Marcia della Pace diocesana (vedi 
locandine).
 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto  Gem-
ma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.

 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPO-
LO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.

 � Iscrizioni per il nuovo anno scolastico presso la nostra Scuo-
la d’Infanzia Caramore, specie per i nati nell'anno 2016; se 
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Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 13 gennaio 
2019
FESTA DEL 
BATTESIMO DEL 
SIGNORE - C

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.to Rosi 
Sergio
11.00: S. Messa - secondo intenzione - def.ti 
Zanato Olindo, Teresa e Daniela
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 14 gennaio Oggi non c'è la Messa in Parrocchia
Martedì 15 gennaio 18.00: S. Messa - def.ta Marangoni Albertina
Mercoledì 16 gennaio 18.00: S. Messa - def.ti Belluco Greta, Lino e 

Brugiolo Francesca
Giovedì  17 gennaio
Sant'Antonio, abate

18.00: S. Messa - def.ti Menandro Ester Maria 
e Peruzzo Giovanni - per le anime

Venerdì 18 gennaio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato  19 gennaio 18.00: S. Messa - def.ti Gallo Marco, Ernesto, 

Lazzarin Giovanni, Marco, Giulia, Barollo 
Giuseppina - def.to Sadocco Cesarino - def.ti 
fam. Bevilacqua e Ambrosi

Domenica 20 gennaio 
2019
DOMENICA 
II  DEL TEMPO 
ORDINARIO- C

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità
11.00: S. Messa - secondo intenzione
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
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vi sarà posto, sarà possibile iscrivere anche i nati entro il 30 
aprile 2017.

 � Tesseramento Noi-Associazione: è possibile in queste set-
timane, ma soprattutto necessario; sabato 9 febbraio mo-
mento di festa assieme.

 � Domenica 3 febbraio: bancarella Mpv, a breve altre Info.


