
DOMENICA 13 GENNAIO 
Battesimo del Signore 

ore 07.30 Boaro Narciso e Caterina; Mazzeracca Giovanni e Rigo Maria; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Fam. Ganassin e Cerantola; Citton Antonietta e Rinaldo Giuseppe; 
Pegoraro Pietro; Don Delfino e don Paolo; Silvano;  

ore 19.00 
Def. fam. Dell’ Agnolo Giuseppe; Lando Sebastiano (ann.), Giovanni e Maria; 
Ferrari Alide e Cagozzi Iris; 

LUNEDÌ 14 GENNAIO 

ore 08.00 Don Martino e Zaghetto Aldo; 

 ore 19.00 Grandotto Michela; 

MARTEDÌ 15 GENNAIO 

ore 19.00 Pante Girolamo; 

MERCOLEDÌ 16  GENNAIO  

ore 08.00 Rossi Antonio, Rossi Maria e Rossi Attilio; 

ore 19.00  Tiberio Bruno e Pierina; 

GIOVEDÌ 17 GENNAIO 
Sant’Antonio Abate 

ore 19.00 Per le anime del Purgatorio 

VENERDÌ 18 GENNAIO   

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio 

ore 19.00 Fam. Tonin e Andriollo; 

SABATO  19 GENNAIO 

ore 19.00 
Fietta Giuseppe, Scotton Giovanna e Scotton Regina; Sartori Giovanni e Gianfranco; 
Nadal Maria (ann.); Rebellato Sonia; 

DOMENICA 20 GENNAIO 
IIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Per le anime del Purgatorio 

ore 10.00 Per la Comunità; Campagnolo Stefano; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; 

ore 19.00  

Pulizia della chiesa:  

Mercoledì  16 gennaio al mattino 

Pulizia Centri Parrocchiali:  

Giovedì 17 gennaio     

Sono pronte le fotografie degli anniver-
sari di matrimonio. Si possono ritirare in 
sacrestia dopo le Sante Messe. 
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Finite le feste, finite le vacanze, conclu-
diamo il tempo di Natale ricordando il 
battesimo di Gesù che volle dimostrarsi 
totalmente solidale con gli uomini, sotto-
ponendosi al battesimo di penitenza am-
ministrato da Giovanni Battista. “Viene 
uno che è più forte di me. Egli vi battez-
zerà in Spirito santo e fuoco” 
Che differenza c'è tra il battesimo in 
acqua e quello in Spirito Santo e fuoco? 
Porto un esempio. C’è un frate cappuc-
cino che spesso appare in TV per com-
mentare il vangelo della domenica 
(Raniero Cantalamessa) che insegnava 
“cristologia” all'università cattolica, ma 
– così dice egli stesso - non aveva mai 
incontrato Cristo; a un certo punto della 

sua vita grazie ad un percorso spirituale 
tutto cambiò, e per lui fu come una nuo-
va nascita;  abbandonò la cattedra per 
dedicarsi totalmente alla predicazione. 
Ed ora è un testimone convinto di Gesù. 
Ecco il battesimo di fuoco.  
Quell’incontro con Gesù che ti cambia 
la vita, e che ti rende capace di donare il 
calore della fede che tu hai scoperto. 
Questa esperienza profonda di incontro 
con Dio è arrivata un giorno anche a 
Gesù, e viene espressa nel vangelo di 
oggi con l’immagine della colomba che 
scende su Gesù. E specialmente della 
voce, che lo dichiara “Figlio amato”. 

Auguro a tutti la stessa esperienza. 

I n 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 tutti 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 Spi-
rito Santo e fuoco».  
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e 
Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in pre-
ghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spiri-
to Santo in forma corporea, come una colomba, e 
venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’a-
mato: in te ho posto il mio compiacimento».  

BATTESIMO DEL SIGNORE 

“TU SEI IL FIGLIO MIO, L’AMATO” 
Luca 3,15-16.21-22 

Battesimo del Signore 
Cappella degli Scrovegni - Padova 

Ogni uomo si ricordi di essere amato da Dio  

IMPEGNO 



Adesioni al NOI - Centro Parrocchiale 

Nel mese di gennaio, in particolare nelle domeniche 13 e 20, 
saranno raccolte le adesioni al NOI per il 2019 presso il bar.  
Per l'occasione sarà offerta una consumazione al bar. Le quote 
sono invariate, 5 €. per i bambini e ragazzi sotto i 18 anni, 6,5 €. 
per gli adulti.  
Invitiamo tutti quelli che frequentano il Centro Parrocchiale ad 
aderire; ci sarà la possibilità di fare proposte, e di partecipare alla 
vita della comunità.  
In chiesa è disponibile il libretto delle CONVENZIONI, che dà 
la possibilità agli iscritti NOI di avere sconti consistenti presso 
decine di negozi del bassanese. 

Incontri prima media 
Sabato 19 gennaio, dalle ore 
14.30 alle 16.00 riprendono gli 
incontri per il gruppo di prima 
media. 
Invito le famiglie ad incoraggiare 
la presenza dei ragazzi, che sono 
attratti da mille cose, o solo dal 
binomio divano-cellulare. 
Molto meglio per loro l’esperien-
za di gruppo. 

Genitori e bambini di prima elementare 

Domenica 13 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 indicazione degli obiet-
tivi, ci servirà per accordarci sul percorso e per 
formare un’equipe di genitori che guiderà il 
cammino. Nel frattempo i bambini saranno in-
trattenuti. Vi aspettiamo. INCONTRIAMO GESÙ 

13 DOMENICA 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

ore 11.00  Incontro per genitori e bambini della 1a elementare 

14 LUNEDÌ ore 20.45 Prove di canto Coro Giovani 

 15 MARTEDÌ 
ore 14.00 
ore 20.45 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
Prove di canto Coro Adulti 

16 MERCOLEDÌ 
ore 20.30 Corso di Sacra Scrittura: “ Gli Angeli nella Bibbia”  

a cura di Iseldo Canova 

19 SABATO 

ore 14.30 
ore 15.30 
ore 17.00 

Incontro gruppo di Ia media 
Prove di canto Coro dei Piccoli 
Incontro genitori e bambini di 2a elementare  

20 DOMENICA 

IIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

ore 10.00  Santa Messa, sono invitati i genitori e  i bambini di 3a elementare   
                  per la consegna del credo  

SOLO ENERGIA PULITA PER LE PARROCCHIE 

Il 9 gennaio sono apparsi sui giornali locali alcuni articoli giornali locali con il titolo qui 
sopra: parlano delle 120 parrocchie servite esclusivamente da fonti rinnovabili quanto ad 
elettricità. Fra le 120  parrocchie c’è anche San Giacomo.  
Siamo dentro a un “Gruppo di acquisto” sostenuto dalla Diocesi di Padova.  
Il risparmio c’è; il valore simbolico di aver scelto “energia rinnovabile” è altissimo. Ma 
soprattutto non dobbiamo più preoccuparci dei contratti, perché la Diocesi ci garantisce 
di anno in anno le migliori condizioni economiche. 

Consiglio Pastorale 

Nel nostro calendario annuale era previsto un incontro il 17 gennaio.  
Purtroppo lo devo spostare, perché sono impegnato in qualità di vicario in un'altra parroc-
chia del vicariato. Invito i Consiglieri a tenersi liberi per giovedì 24 gennaio. 


