
DOMENICA 7 GENNAIO 
Battesimo di Gesù 

 ore 07.30 Scotton Catterina (ann.) e Bordignon Sante; Fantinato Giuseppe, Maria, Caterina ed Elisa; 
Sebellin Valentino; 

 ore 10.00 
Per la Comunità; Rivaltini Pierina e Ganassin Olindo;  
Pegoraro Pietro; Civiero Giovanni, Bizzotto Elisa e Lucia;  
Fabris Antonio e Mazzocco Giuseppina in Busato; 

 ore 19.00  

LUNEDÌ 8 GENNAIO 

ore 08.00  

 ore 19.00 Silvano; Perotto Alfredo e Vergari Fabrizio; 

MARTEDÌ 9 GENNAIO 

ore 19.00 Fam. Lazzarini e Merlo; Campioni Germano, Agnese e Ruggero; Alberti Orfeo; 
Polo Amelio Giuseppe (ann.); 

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 

ore 08.00 Zaghetto Aldo; Boaro Narciso e Caterina; 

 ore 19.00 Carrella Enza (ann.); Tessarolo Franco (ann.); Dissegna Simone (ann.); 

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 

ore 19.00  

VENERDÌ 12 GENNAIO  

ore 08.00  

ore 19.00 Bordignon Sante; Lamberti Giovanni (ann.); 

SABATO 13 GENNAIO 

ore 19.00 Fachinat Armando (ann.); Ancis Roberta; 

DOMENICA 14 GENNAIO 
IIa Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30 Mazzeracca Giovanni e Maria; 

 ore 10.00  Per la Comunità; Fam. Ganassin e Cerantola; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; 

ore 19.00 Lando Sebastiano (ann.), Corrado e Sergio; 

Pulizia della chiesa: 
mercoledì 10 gennaio 

al pomeriggio 

 Pulizia dei Centri 
Parrocchiali  

giovedì 11 gennaio 

«Non dimentichiamoci in questa giornata di ringraziare Dio 
per l’anno trascorso e per ogni bene ricevuto. Ci farà bene, 
ognuno di noi, prendere un po’ di tempo per pensare quante 
cose buone abbia ricevuto dal Signore quest’anno e ringra-
ziare. E se ci sono state delle prove, delle difficoltà, ringra-
ziare perché ci ha aiutato a superarle in quel momento.  
Oggi è una giornata di ringraziamenti».  
Così il Papa al termine dell’Angelus salutando fedeli e pel-
legrini riuniti in Piazza San Pietro. 

Il Vangelo di oggi, ci fa fare un salto di 
trent'anni, rispetto a quello di ieri, e ci 
riporta sulle rive del fiume Giordano, 
dove troviamo Gesù ormai adulto, in fila 
con i peccatori, ad aspettare il suo tur-
no, per farsi battezzare da Giovanni. 
Nella storia di un uomo, prima o poi, 
arriva il giorno in cui deve lasciare uffi-
cialmente la famiglia di origine, per ini-
ziare a camminare da solo, per la sua 
strada. Questo succede oggi a Gesù. 
Nel battesimo di Gesù, l'immersione 
nell'acqua diventa il segno non più sol-
tanto di un desiderio di conversione 
(questo era il battesimo di Giovanni), 
ma di Dio che agisce, interviene per fare 
quello di cui siamo incapaci da soli. Alla 
fine del vangelo di Matteo Gesù dice ai 
suoi discepoli: Andate, di tutte le nazioni 
fate dei discepoli e battezzateli, cioè im-

mergeteli nel Padre, nel Figlio e nello 
Spirito Santo. L'immersione nell'acqua 
diventa quindi il segno dell'immersione 
nella Trinità, nella vita di Dio. 
Anche per noi - come per Gesù - si 
squarciano i cieli, lo Spirito scende su di 
noi e anche a noi il Padre afferma: Tu 
sei mio figlio ed io ti scelgo.  
Grazie al battesimo, come dice Paolo, 
non sono più io che vivo, ma Cristo vive 
in me; viene ad abitare in noi la conso-
lazione e la forza dello Spirito Santo che 
ci colma con i suoi frutti. 
Ecco - dice il salmo responsoriale di 
oggi - Dio è la mia salvezza; io avrò 
fiducia. Canta ed esulta, tu che sei di-
ventato membro della Chiesa, che sei 
entrato nel numero dei figli di Dio gra-
zie al battesimo, tu che sei stato immerso 
nel mistero di Dio. 
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I n quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene do-
po di me colui che è più forte di me: io non sono 

degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sanda-
li. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battez-
zerà 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’acqua, vide squarciarsi i cieli e 
lo Spirito discendere verso di lui come una colom-
ba. 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 

Mettere i nostri carismi a servizio del Vangelo  

IMPEGNO 



Resoconto di Natale 

 L’Avvento è stato ormai sorpassato dal Natale, ma piaceva sottolineare come sia 
stato ricco di iniziative in Parrocchia. Quest’anno nel tempo di Avvento abbiamo 
messo in risalto alcune opere d’arte, anche della nostra Parrocchia. In Particolare 
ci siamo soffermati su una Adorazione dei Magi, del 1600, di proprietà della Par-
rocchia di S. Giacomo. Chi ha seguito le iniziative di Avvento ne è stato sicura-
mente arricchito. 

 Nel frattempo l’augurio natalizio è stato portato in tutte le case di S. Giacomo. 
Grazie a chi ha dato tanto tempo per questa iniziativa. 

 E’ arrivata poi la festa di Natale, bella come sempre, portatrice di speranza e di 
gioia, specialmente per chi ha bambini a casa; per loro il Natale è sempre magico. 

 Una piccola commissione ha visitato i presepi iscritti al nostro concorso. Come 
sempre con grande soddisfazione, si va dai presepi grandi, a quelli con la cura dei 
dettagli; dai presepi creativi, a quelli sempre in movimento dei bambini. Grazie 
alla commissione, e specialmente a chi ha costruito con passione il suo presepio. 

 Sul pranzo della Mensa di solidarietà già ha parlato il Giornale di Vicenza; un bel 
momento di condivisione fra chi aiuta e chi è aiutato; è stato inoltre un momento 
di contatto fra le Caritas di S. Giacomo, di Mussolente e di Bassano, e della Val-
brenta (dove si sta pure avviando una Mensa di solidarietà). La Giunta Comunale 
ha fisicamente servito a tavola, e alla festa hanno partecipato anche alcuni sindaci 
dei dintorni, e il nostro Vicario, don Teresio. Grazie a chi ha organizzato. 

 Nei primi giorni del nuovo anno un gruppo di ragazzi di 2a media ha passato due 
giorni in Centro Parrocchiale, comprensivi di caccia al tesoro notturna, assistiti 
dai loro catechisti e da alcuni animatori. E’ stata una esperienza molto bella, e 
hanno detto: da ripetere! 

 Nel frattempo i bambini e i genitori della scuola materna hanno intensificato le 
prove in vista della “befana dei bambini” del 6 gennaio. Come sempre, ne uscirà 
una bella festa. 

 Per concludere: mi è tornata in mente l’espressione del Papa quando diceva che la 
Chiesa è un ospedale da campo: in questi giorni don Luigi è caduto (si sta pian 
piano riprendendo), don Giacinto e il sottoscritto abbiamo l’influenza. Certo son 
piccole cose; ma quando arrivano tutte insieme… 

 Con Lunedì 8 gennaio ripartirà il tempo ordinario, di crescita e di fede. Buona 
anno  tutti. 

Genitori e bambini di prima elementare  
Domenica 14 gennaio, ore 11, Auditorium del Centro Parrocchiale  

 
E’ tempo di iniziare anche per la 1a elementare il percorso di Iniziazione Cristiana. 
Come ormai sapete bene è un itinerario che coinvolge non solo i bambini, ma anche i 
genitori. 
Questo primo incontro, dedicato solo ai genitori, sarà di presentazione,  di indicazio-
ne degli obiettivi, ci servirà per accordarci sul percorso e per formare un’equipe di 
genitori che guideranno il cammino. Nel frattempo i bambini  saranno intrattenuti.  
Vi aspettiamo. 

 7 DOMENICA 
BATTESIMO DEL SIGNORE 

Sante Messe: ore 07.30 -10.00 -19.00 

9 MARTEDÌ ore 14.00 Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 

10MERCOLEDÌ 
ore 14.45 
ore 20.30 

Catechismo per la 1a media sez. A 
Corso sul Vangelo secondo Giovanni a cura di Iseldo Canova 

11 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto Coro Adulti 

13 SABATO ore 14.30 Catechismo per la 1a media sez.B 

14 DOMENICA 

 IIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
Sante Messe: ore 07.30 -10.00 –19.00 

ore 11.00   Primo incontro per genitori e bambini di 1a elementare per  
                   iniziare il percorso di Iniziazione Cristiana                                                                

CORSI BIBLICI 

Mercoledì 10 riprende il Corso sul Vangelo di 
Giovanni tenuto da Iseldo Canova. 

 
mercoledì 17 gennaio 
alle ore 20.30 inizierà 
un nuovo Corso Bibli-
co sul Libro di RUT 
tenuto da Valerio 
Scalco 

Per informazioni e 
iscrizioni telefonare in 
parrocchia o al  
N° 333 2944435  
di Valerio Scalco 

N. B. La messa serale del 6 gennaio sarà quella dell’Epifania (perché il 6 gennaio   
          ha il grado di solennità, e quindi prevale sulla domenica del 7 gennaio). 

Stampa cristiana 
Sull’espositore in fondo alla chiesa ci stanno sempre le riviste di buona stampa: Famiglia 
Cristiana, la Difesa del Popolo (settimanale della Diocesi di Padova), Credere, il Giorna-
lino (per i bambini), ecc. In aggiunta ci sono spesso libri o altro materiale che può inte-
ressare. 
Ogni tanto mi chiedo se ne vale la pena, anche per il fatto che c’è chi prende le riviste 
senza mettere nella cassetta la tariffa corrispondente; lo dico perché i conti non tornano. 
Mentre incoraggio la diffusione della buona stampa, chiedo a tutti di essere corretti, altri-
menti dovrò eliminare il servizio. 


