
DOMENICA 13 GENNAIO 
Battesimo del Signore 

ore 07.30 Bordignon Sante 

ore 09.30 Mazeracca Giovanni; Suor Orsolina 

ore 11.00 Per la Comunità; Def. Fam. Ganassin e Cerantola; Artuso Graziella 

ore 19.00 Silvestri Maria;  Tessarolo Luigi; Lando Sebastiano (ann.), Giovanni e Maria 

LUNEDÌ 14 GENNAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Secondo intenzioni; Gazzoni Alberto (sett.) 

  MARTEDÌ 15 GENNAIO 

ore 08.00  
ore 19.00 Panto Gerolamo, Carlo ed Eden; Prevedello Agnese e Ruggero 

MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Silvio Radames; Tiberio, Pierina e Bruno 

GIOVEDÌ 17 GENNAIO 
Sant’Antonio Abate 

ore 08.00  

ore 19.00 
Nadal Mario e Caterina Assunta; Zilio Luigi e Padovan Teresa; Zen Luigia, Domenico 
e Fabio 

VENERDÌ 18 GENNAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Fam. Tonin e Andriollo; Vetorazzo Pio (al mese); Fachinat Arnoldo (sett.) 

SABATO 19 GENNAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 
Marcadella Costantino; Def. Fam.Lorenzon e Zilio; Marcadella Mario;  
Pozza Mario 

DOMENICA 20 GENNAIO 
IIa domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Def. Fam. Bordignon Isidoro; Teresa, Gildo e Sergio; Boaro Narciso e Caterina 

ore 09.30 Crestani Giuliana e Cortese Giuditta 

ore 11.00 Per la Comunità; Giuseppe, Dino e Mario 

ore 19.00  

PULIZIA DELLA CHIESA:  

MERCOLEDÌ 16 GENNAIO AL POMERIGGIO 

PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI: GIOVEDÌ 17 GENNAIO 

INTENZIONI SS. MESSE 

  I famigliari di Alberto Gazzoni ringraziano quanti hanno partecipato al loro dolore 

Offerta per l’Infanzia  

Missionaria € 1.198/00   

Grazie della generosità 

PREGHIERA 

Si, lo sappiamo, o Padre: nel tuo Figlio ci hai manifestato la forza del tuo amore. Tu non 
ci hai abbandonato al nostro peccato, alla nostra fragilità: egli ha offerto la sua vita, ha 
versato il suo sangue per liberarci da ogni male e per fare di noi, creature segnate dal limi-
te, gli eredi di una pienezza che dura per l’eternità. 

DOMENICA  
13 Gennaio 2013 

 Anno II° - N° 6 

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 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

UNA VOCE DAL CIELO: TU SEI IL FIGLIO MIO, L’AMATO 
LUCA 3,15-16.21-22 

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 Spirito 

Santo e fuoco».  

Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, rice-

vuto 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 po-

sto il mio compiacimento».  

RIFLESSIONI 

Non griderà, non spezzerà la canna 
incrinata, non spegnerà lo stoppino 
dalla fiamma smorta». Isaia assicura 
che la volontà di Dio è volontà di vita. 
Egli non castiga se la nostra fiamma è 
debole, ma la fa diventare luminosa. 
Non rompe ciò che è sul punto di 
spezzarsi, ma si fa medico e guarigio-
ne. Non griderà, perché se la voce di 
Dio suona aspra non è la sua voce. 
Alla verità basta un sussurro. Non 
spezzerà la fiamma debole: in ogni 
uomo, anche nel più smarrito, c'è 
sempre un soffio di fumo, segno di 
fuoco morente, certo, ma soprattutto 
di fuoco possibile ancora. A Dio basta 
un po' di fumo: lo lavora, lo circonda 
di cure e speranza, soffia fino a che ne 
sgorga di nuovo la fiamma. Dio dell'u-
mile presagio di fuoco, forza della no-
stra fragilità, servitore della vita incer-
ta.   Davanti   a   lui, allora,  sono  libero,  

 

come davanti a nessuno, libero persi-
no di non essere forte, di non essere 
grande, libero di essere debole. E libe-
ro, quindi, di chiedere aiuto e di prega-
re e di entrare in contesa con il cielo, 
quando mi sembra chiuso. Luca rac-
conta appunto l'aprirsi del cielo. 
«Gesù, ricevuto il battesimo, stava in 
preghiera, ed ecco il cielo si aprì». Si 
aprì, quasi risultato della preghiera di 
Gesù; si aprì come si apre una porta o 
una diga, come una breccia nelle mu-
ra. E dal cielo non scendono miracoli, 
ma, come colomba, lo Spirito Santo. 
«Spirito» è parola che significa «vita», 
dal primo soffio di Dio che accende la 
fiamma misteriosa nel guscio d'argilla 
che è Adamo. «Santo» significa «di 
Dio» (Silvano Fausti). Vivere la «Vita di 
Dio», soffio che rianima la fiamma 
smorta, vitalità nuova per ogni battez-
zato.  



“Credo: voce del verbo amare” 

IMPEGNO 

Vivere una parola: Tu sei mio figlio. È 
un padre vicino e amorevole che par-
la: vicino al punto di scendere su di 
me, amorevole al punto di soffrire con 
me tutte le mie fragilità.  
 Accompagna la mia vita, la interpella, 
la riaccende, la salva. Dice: «Figlio». E 
capisco allora che la fede non è qual-
cosa che dà un quadro alla mia vita, 
ma che è la vita stessa, da vivere, da 
respirare, far crescere, trasmettere. 
Che la fede non è una convinzione ma 
una relazione. In cui stare fermi, a cui 
sempre ritornare, con la preghiera che 
ti riporta davanti a Dio, che apre il cie-

lo, che ti apre al cielo. «Tu sei mio fi-
glio prediletto». E capisco che ognuno 
è il figlio preferito, che Dio preferisce 
ciascuno.  
«In te mi sono compiaciuto». Un gior-
no, attraverso la ferita dei cieli aperti 
per sempre, arriverò davanti a Dio. 
Egli mi guarderà; so che vedrà un po-
ver'uomo, nient'altro che una canna 
molte volte incrinata, solo un po' di 
fumo. Ma mi dirà, sono certo: mio fi-
glio sei tu. Sei tu il mio preferito; da te 
ho avuto gioia, entra nell'abbraccio 
del tuo Signore .  

Dal messaggio per la 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

18-25  gennaio 2013 
«Quel che il  Signore esige da noi» (cf. Mic 6,6-8) 

QUESTO È CIÒ CHE ESIGE IL SIGNORE DA NOI. - Praticare la giustizia, dunque: 
questo è ciò che il Signore vuole dai suoi discepoli. E non si tratta certa
mente della giustizia umana, quella originata dalle convenzioni o dalle con-
tingenze storiche, quella che si amministra ordinariamente nei tribunali, lad-
dove, purtroppo, così come al tempo di Michea, si possono .trovare giudici 
compiacenti o corrotti. Una giustizia, quella umana, che, sciaguratamente, 
ancora oggi, molto spesso calpesta i diritti del debole, opprime il povero, 
non aiuta a promuovere lo persona.  

La giustizia alla quale fa riferimento il profeta, al contrario, è quella che si 
fonda sulla parola di Dio, quella che richiama continuamente a un forte im-
pegno etico nella vita di ogni giorno; quella giustizia che, se ricercata e vis-
suta con impegno e coerenza ogni giorno, porta i cristiani a configurarsi a 
Gesù Cristo, il Giusto, il Santo. Una giustizia, quella divina, che insegna a 
riconoscere la dignità di ogni persona e ad affermare e rispettare i suoi dirit-
ti fondamentali; una giustizia che opera perché ogni persona possa avere 
accesso al sapere, possa avere una casa, un lavoro e una vita sana; una 
giustizia che lotta, se necessario, perché ogni persona possa essere auten-
ticamente libera, libera di esprimere le proprie opinioni e di professare pub-
blicamente la propria fede.  

I cristiani sono chiamati a impegnarsi nel dare il proprio contributo per 
realizzare le aspettative di Dio e per migliorare questo nostro mondo, nel 
quale ancora regnano l'ingiustizia, la violenza, l'oppressione, la povertà, l'i-
gnoranza. La preghiera di questa Settimana, perciò, sia innalzata al Signore 
perché renda degni i suoi discepoli del dono dell'unità; ma non tralasci di 
ricordare, nello stesso tempo, la disumana situazione dei Dalits .  

VITA DELLA COMUNITÀ 

13 
 DOMENICA 

 

ore 10.45 
ore 11.00 

BATTESIMO DI GESÙ 
A.C.R. per tutti i ragazzi 

Battesimi Comunitari di: 
Parolin Giulia e Ghirardello Francesco 

14 
LUNEDÌ 

 

ore 20.45 INCONTRO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
O.d.G. - Rinnovo Organismi di Comunione: C.P.P. e C.A.E. 
            - Descrizione progetto “INIZIAZIONE CRISTIANA”  
              in collegamento con il Vicariato 
            - Varie ed eventuali 

15 
MARTEDÍ 

ore 14.00    
ore 20.45                                                           
ore 20.45 
ore 20.45 

Incontro Terza Età   
Coro giovani 
Coro adulti 
Incontro Catechisti di 3a media 

16 
MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.30 

Catechismo per i ragazzi delle medie 
Corso Biblico: Il Vangelo di Luca 
Corso di introduzione alla Sacra Scrittura 

INIZIO SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÁ DEI CRISTIANI 

18 
VENERDÍ 

ore 20.45 
ore 20.45 

Incontro gruppi giovanissimi 
Incontro gruppo liturgico 

19 
SABATO 

ore 14.30 
ore 15.30 

Catechismo per i ragazzi delle elementari e sezione 3a media 
Piccolo Coro  

20 
 DOMENICA 

ore 10.00 

ore 10.15 

-  12.00  OPEN DAY Scuola dell’Infanzia 

A.C.R. per tutti i ragazzi 

SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA 

“Nostra Signora di Lourdes” 

Open Day domenica 20 gennaio 2013 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - può essere visitata da tutti 

È  possibile in questa occasione fare le iscrizioni per il nuovo anno scolastico 2013-2014 

 sabato grasso 9 febbraio 2013   

CARNEVALE DEI RAGAZZI E DELLE FAMIGLIE 

Con la PARTECIPAZIONE di TUTTI I GRUPPI PARROCCHIALI  

presso il Vecchio Centro Parrocchiale dalle ore 20.00  
La serata sarà animata con canti, giochi, karaoke e sfilata delle mascherine 

Alla fine LOTTERIA di SOLIDARIETÁ con ricchi premi 
Presso il Bar NOI  sono già in vendita i biglietti della lotteria. (1 Euro) 

                       Bar in festa 
                             In occasione del tesseramento 2013 

                                            Sabato 19 e 26 e domenica 20 e 27 febbraio dopo le S. Messe 

                                  Quota iscrizione: adulti  € 6,50 
                      Bambini e ragazzi (sotto i 18 anni)  € 4,50 


