
Pulizia della chiesa: Mercoledì 

13 gennaio al mattino 

DOMENICA 10 GENNAIO 
Battesimo del Signore 

 ore 07.30 
Mazzeracca Giovanni (ann.) e Rigo Maria; Rebellato Caterina e Narciso;  
Pegoraro Pietro; 

ore 10.00 
Per la Comunità;  Polo Giuseppe (ann.);  Carella Enza (ann.), Roberto e Paolo; 
Dissegna Simone (ann.); 

 ore 19.00 Def. fam. Verin e Brun; Dissegna Sonia; Tessarolo Luigi (ann.); Secondo intenzioni; 

LUNEDÌ 11 GENNAIO 

ore 19.00 Scremin Tino; 

MARTEDÌ 12 GENNAIO 

ore 19.00 Campioni Germano e Agnese 

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 

ore 19.00   

GIOVEDÌ 14 GENNAIO  

ore 19.00  

VENERDÌ 15 GENNAIO 

ore 19.00  

SABATO 16 GENNAIO 

ore 19.00 
prefestiva Bizzotto Caterina; Toniazzo Guido; Def. Battaglia e Cecchin; Tiberio Bruno e Pierina; 

DOMENICA 17 GENNAIO 
IIa Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30 Def. fam. Lorenzon e Farronato; Nadal Mario (ann.); 

ore 10.00 
Per la Comunità; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Granziera Dino (ann.); 
Dissegna Angelo (30°); Menegon Sergio; 

ore 19.00 
Toniazzo Guido; Turolla Domenico e Ganz Santa; Marchetti Lorenzina; 
Lando Sebastiano e Wanda; 

La Santa Messa dei giorni feriali 
viene celebrata in Auditorium del 

Centro Parrocchiale 

DOMENICA  
10 gennaio 2021 

 Anno X° - N° 5 

Indirizzo Internet: www.sangiacomoparrocchia.it  e-mail: info@sangiacomoparrocchia.it  

Canonica tel. 0424.31085 - Scuola dell’infanzia  tel. 0424.33004  
Centro Parrocchiale tel. 3476587609 - Centro di Ascolto Caritas tel. 3401656509 

Sono passati trent'anni dalla visita dei 
Magi. Gesù è cresciuto ed è diventato 
un uomo. Dopo anni di normalità, final-
mente Gesù decide di uscire allo sco-
perto. 
Ci saremmo aspettati una rivelazione 
potente e inconfondibile (guarigioni di 
massa e miracoli a ripetizione!). E inve-
ce si mette in fila tra i peccatori! 
Sceglie una via diversa e scandalosa, 
una via a cui rimarrà fedele per tutta la 
sua vita e che lo porterà sulla Croce: in 
fila con i peccatori al Giordano, croci-
fisso in mezzo a due delinquenti sul 
Calvario. 
Per i primi cristiani questo era un epi-
sodio imbarazzante.  
Gesù si è fatto battezzare ma non ha 
mai battezzato; in compenso ha perdo-
nato innumerevoli volte, in nome del 
Padre misericordioso. 

Dio, in tutto il vangelo, parla solo due 
volte: qui e nella trasfigurazione. Qui lo 
fa per confermare il Figlio nella sua 

scelta di servo. Queste parole sono ri-
suonate anche per noi nel giorno del 
Battesimo. Quel giorno anche a noi è 
stato detto: Tu sei il Figlio mio, l'ama-
to: in te ho posto il mio compiacimento. 
Ecco la novità portata dal cristianesi-
mo: Dio mi ama e basta! Verità scon-
volgente che costerà la vita a Gesù di 
Nazareth. Per noi che spesso siamo 
abituati ad amare, nella speranza di 
essere amati questa è davvero una bella 
notizia! 

Ecco il senso del battesimo dei bambi-
ni: indipendentemente da come agiran-
no nella vita, Dio ricorda che saranno 
sempre suoi figli, amati senza condizio-
ni. 
E poi: “mio compiacimento”. Termine 
bellissimo, che deriva dal verbo 
«piacere»: tu mi piaci, mi fai felice, è 
bello stare con te. Ogni mattina appena 
svegli risuonino nelle nostre orecchie 
queste parole: Tu mi piaci! Nonostante 
tutto, tu mi piaci! 

I n quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui 
che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slega-

re i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli 
vi battezzerà in Spirito Santo». 
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu 
battezzato nel Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo dall’ac-
qua, 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».  

BATTESIMO DEL SIGNORE 
TU SEI IL FIGLIO MIO, L’AMATO 

Marco 1,7-11 



Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome 

IMPEGNO 

Visita pastorale 

Il Vescovo ha confermato l’intenzione di essere tra noi per la visita 
pastorale, ai primi di marzo (probabilmente nei giorni 6 - 14 marzo).  
Si fermerà nelle quattro parrocchie del Comune di Romano. In ogni 
parrocchia incontrerà i Consigli Pastorale ed Economico, alcuni rap-
presentanti dei gruppi, celebrerà una S. Messa della domenica e in-
contrerà i giovani. Ci sarà tempo anche per alcuni incontri personali. 
Non abbiamo ancora il dettaglio del calendario, che è ora in via di 
definizione.  
Per ora mi interessava lasciarvi questo annuncio.  

Il Covid non ci aiuta, ma sono certo che questa visita porterà del bene a S. Giacomo e alle 
altre parrocchie. 

10  DOMENICA 
BATTESIMO DEL SIGNORE 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

12  MARTEDÌ  ore 20.45 Coordinamento Vicariale 

17  DOMENICA 
IIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

Catechismo 

Per ora non ho dato il via ad incontri di catechismo… 
meglio aspettare un po’ per vedere come evolve la 
situazione dei contagi, senza correre troppi rischi. 
Quindi, come da previsione: i bambini di prima resta-
no fermi. I bambini di seconda hanno vissuto con mol-
to entusiasmo l’Avvento; i bambini di terza hanno 
potuto fare pochi incontri; i bambini di quarta hanno 
iniziato la preparazione alla Prima Confessione; i bam-
bini di quinta hanno per ora solo recuperato la Prima 
Confessione, ma non abbiamo ancora iniziato a prepa-
rare la Comunione. Dubito che sia possibile per loro 
celebrare i sacramenti di Comunione e Cresima a Pa-
squa. 
Giusto per un confronto, le parrocchie a noi vicine 
(Fellette, Romano, Borso) hanno già deciso di spostare 
più avanti tutti i Sacramenti. 
Quindi navighiamo a vista… con sofferenza per non 
poter proporre le nostre iniziative in libertà, ma anche 
consapevoli della situazione sanitaria in cui viviamo. 

A metà gennaio mi incontrerò con i catechisti, e 
insieme decideremo come sarà possibile proseguire. 

 

 

 

Tesseramento NOI 

Domenica 17 gennaio dalle  
ore 10.00 alle 12.00 riprende 
il tesseramento all’Associa-

zione NOI. Troverete gli inca-
ricati a vostra disposizione in 

Centro Parrocchiale. 

€ 6,50 per gli adulti e € 5 per i 
bambini. 

 
 
 
 
 
 

Il tuo gesto  d’amore potrà cambiare tante 
difficili situazioni! 

 
Consegna in chiesa presso l'altare 

di Sant’Antonio 


