
DOMENICA 12 GENNAIO 
Battesimo di Gesù 

 ore 07.30 Mazzeracca Giovanni (ann.) e Maria; Boaro Narciso e Caterina; 

 ore 10.00 
Per la Comunità; Lamberti Giovanni (ann.); Pegoraro Lena; Dissegna Simone, nonni e zii; 
Menegon Sergio, Meneghetti Antonio e Baggio Anna Maria; 

 ore 19.00 Comacchio Giovanni Battista e Simeoni Maria Concetta; Lando Sebastiano (ann.) e Vanda; 

LUNEDÌ 13 GENNAIO 

ore 08.00  

 ore 19.00 Pegoraro Pietro; 

MARTEDÌ 14 GENNAIO 

ore 19.00  

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 

ore 08.00  

ore 19.00  Pante Girolamo; Def. fam. Guazzo; 

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 

ore 19.00 Canova Fortunata e Beppino D’Alpaos (ann.); 

VENERDÌ 17 GENNAIO 
Sant’Antonio Abate 

ore 08.00  

ore 19.00 Nadal Mario (ann.); 

SABATO 18 GENNAIO 

ore 19.00 
prefestiva 

Scotton Regina, Fietta Giuseppe e Giovanna; Def. fam. Tonin e Andriollo; 

DOMENICA 19 GENNAIO  
IIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30  

ore 10.00 
Per la Comunità; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Don Paolo e don Delfino; 
Guglielmin Teresina (ann. 1° anno); 

ore 19.00 Def. fam. Ganassin e Cerantola; Sartori Giovanni e Gianfranco; 

Pulizia della chiesa: Mercoledì  15 gennaio al mattino 

Pulizia dei Centri  Parrocchiali: Giovedì 16 gennaio 

Ogni anno, il giorno della festa del Bat-
tesimo di Gesù ricordiamo che questa è 
una delle Epifanie, una delle manifesta-
zioni del Signore.  
Fino ad allora Giovanni Battista aveva 
urlato per preparare la strada a un 
Messia giudice, un battesimo di fuoco, 
una scure da mettere alla radice degli 
alberi per bruciare quelli che non dan-
no buoni frutti; ma quando ha incontra-
to il volto di Gesù ha capito, ha accetta-
to un’idea diversa di Messia.  
Vede arrivare semplicemente un uomo 

confuso nella folla dei peccatori; accet-
tando di battezzare Gesù cambia radi-
calmente la sua idea di Messia e accetta 
il progetto di Dio.  
Non deve essere stato facile per il Batti-
sta accettare questa “rivoluzione della 
tenerezza” (così la chiama papa Fran-
cesco).  
Oggi ci viene detto dal Vangelo che an-
che noi possiamo cedere e lasciarci 
cambiare. La strada della misericordia 
si apre anche per noi. 
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In quel tempo, Gesù dalla Galilea ven-
ne 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: «Lascia 
fare per ora, perché conviene che 
adempiamo ogni giustizia». Allora egli 
lo lasciò fare. 
Appena battezzato, Gesù uscì dall’ac-
qua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli 
ed egli vide lo Spirito di Dio discende-
re 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 compiacimento».  

BATTESIMO DI GESÙ 
QUESTI È IL FIGLIO MIO, L’AMATO 

Matteo 3,13-17 

Ascoltatelo 

IMPEGNO 

Battesimo del Signore - particolare 
Cappella degli Scrovegni - Padova 



Nel 1908 l’inglese Wattson propose una settimana di 
preghiera allo scopo di domandare a Dio "il ritorno di 
tutte le altre pecore all'ovile di Pietro, l'unico pastore". 
Wattson decise di iniziare l'ottavario il giorno della festa 
della Confessione di Pietro (variante protestante della 
festa della Cattedra di San Pietro che si festeggia il 18 
gennaio), e di concluderlo con la festa della Conversio-
ne di san Paolo. 
Da allora queste due date (18 e 25 gennaio) segnano 
l'inizio e la fine della settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani. 
In ambito cattolico la preghiera fu orientata alla richie-
sta di riconciliazione reciproca tra tutti i battezzati nella 
fede cristiana: “non si prega per la conversione ad una 
chiesa, ma per una conversione di tutti a Cristo”.  

Corso per accompagnatori  
dei genitori 

Corso di 2° livello per Accompagna-
tori dei genitori, organizzato 
dall’Ufficio catechistico diocesano. 
Il corso dal titolo "Come dire la 
Parola di Dio agli adulti" si terrà in 
una sola giornata, sabato 18 gennaio 
dalle ore 09.30 alle 16.00.  
Ci sarà una pausa pranzo "porta e 
offri".  
La sede sarà l'auditorium del nostro 
Centro Parrocchiale "San Giacomo". 

Preavviso 

Avviso il Consiglio Pastorale e il Consiglio 
Economico che la sera del 10 febbraio ci sarà 
un incontro unitario con tutti i Consigli delle 
altre Parrocchie di Romano, per preparare la 
visita pastorale del Vescovo a maggio. 

Festa della befana 

Grazie a tutti per la bella festa e partecipazio-
ne. Sono stati consumati 200 panini, 28 litri 
di brulè e 18 litri di cioccolata calda, e distri-
buite oltre 300 calze preparate dalle nostre 
signore del cucito e “riempite” dal NOI; sono 
stati raccolte offerte per 370 Euro, già conse-
gnate alla Scuola dell’Infanzia. 

12 DOMENICA 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

ore 11.00  Battesimo di Marin Adele ore 11.00  Incontro per genitori e bam-
bini della 1a elementare 

13 LUNEDÌ ore 20.30 Direttivo NOI 

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

15 MERCOLEDÌ 
ore 20.30 Corso: “Discernimento: scegliere alla luce della Sacra Scrittura” 

              a cura di Iseldo Canova 

16 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto Coro Adulti 

18 SABATO 

ore 15.30 
ore 17.00 

- 16.30 Prove del Piccolo Coro 
Incontro con i bambini di seconda elementare e presentazione 
unità ai genitori  

19 DICEMBRE 
    

 
ore 07.30 
ore 10.00 
 
ore 19.00 

IIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Santa Messa 
Santa Messa con consegna del Credo, incontro con i bambini   
di terza elementare e presentazione unità ai genitori  
Santa Messa 

1° tempo - Prima Evangelizzazione 
(Ia elementare) 

Domenica 12 gennaio ore 10.00 

Santa Messa e incontro con i bambini 
e presentazione unità ai genitori   

—————— 
2° tempo - Primo Discepolato   

(IIa elementare)  

Sabato 18 gennaio ore 17.00  
Incontro con i bambini e presentazio-
ne unità ai genitori  

 
2° tempo - Primo Discepolato  

 (IIIa elementare)  

Domenica 19 gennaio ore 10.00  
Santa Messa con consegna del Credo  

incontro con i bambini e presentazio-
ne unità ai genitori  
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