
BATTESIMO DEL SIGNORE 
 
La festa del Battesimo del Signore, da parte 

del Battista, vuole dare il giusto risalto all’e-
vento di grande importanza che accadde sulle 
sponde del Giordano. Sono i Vangeli che ci 
aiutano a comprendere questa importanza. 
Matteo riferisce dettagliatamente il Battesi-
mo di Gesù. Marco e Luca ne parlano. Gio-
vanni, infine, lo ricorda in occasione della 
chiamata dei primi discepoli. 

Ma tutti, ognuno a modo loro, hanno rite-
nuto che in quel momento Gesù ha avuto una 
manifestazione divina, che lo ha designato 
come «il Figlio prediletto» inviato dal Padre. 
Questa manifestazione divina è «l'inizio del 
Vangelo», poiché in quel momento Gesù è 
stato solennemente introdotto dal Padre e 
dallo Spirito Santo nella sua missione, e ha 
ricevuto quella che si potrebbe definire la sua 
«investitura o vocazione messianica». 

Ma tutto ciò avviene in un contesto di 
grande umiltà. Gesù, il Figlio di Dio, accetta di 
essere battezzato dal Battista, con un battesi-
mo destinato a tutto il popolo, come invito a 
tornare ad un pieno e buon rapporto con Dio. 
Gesù, uomo come noi, sarà sottoposto alla 
prova della tentazione, dalla quale uscirà 
vittorioso, per la sua totale fedeltà al Padre e 
per la totale dedizione  alla missione a nostro 
favore. 

Egli è colui che i profeti, soprattutto Isaia, 
annunciavano: il Servo nel quale Dio ha stabi-
lito una nuova alleanza, la luce delle nazioni, 
il «capo di tutti i popoli», il «pastore che fa 
pascolare il gregge e con il suo braccio lo ra-

duna». Chi crede in lui, diventa «figlio di 
Dio», poiché in lui «è apparsa la grazia di Dio, 
apportatrice di salvezza per tutti gli uomini». 

E’ per questo che non si può separare il 
Battesimo di Gesù da quello che viene donato 
ai suoi discepoli. Il nostro Battesimo, che rice-
viamo nella fede nel Signore Gesù, ci apre al 
dono dello Spirito Santo, che fa di noi dei figli 
e delle figlie di Dio. Non per nulla nel rito del 
Battesimo è prevista la consegna del “Padre 
nostro”. 

Si diventa anche membri della comunità 
dei cristiani, si può partecipare all’Eucaristia 
in pienezza, si assumono le responsabilità 
proprie di un discepolo e di una discepola di 
Gesù, che devono testimoniare il suo Vangelo 
con il comportamento e anche con le parole. 
Perché, come Gesù, anche tutti cristiani 
battezzati ricevono l’onore di avere la missio-
ne di stretti collaboratori di Dio, affinché la 
sua grazia si estenda sempre di più. 
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SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL 10 AL 16 GENNAIO 

 

Lunedì 10, Palse ore 8.00 
SANTAROSSA CHIARA E BRUNO. 
BALDO EGIDIO E LETIZIA. 
 
Martedì 11, S. Giuseppe ore 18.00 
PASUT ERMES E VERARDO GIULIA. 
PASUT BRUNO, GIOVANNI E ROSSETTI 
EMILIA. 
 
Mercoledì 12, Palse ore 8.00 
IN ONORE DELLA MADONNA. 
 
Giovedì 13,  Pieve ore 8.00 
 
Venerdì 14, Palse ore 8.00 
 
Sabato 15, Palse ore 18.00 
DEFUNTI CARNIEL E BISCONTIN. 
SACILOTTO VITTORIO E BURRINI ROSA. 
BISCONTIN LUIGIA. 
 
Domenica 16, II DEL TEMPO ORDINA-
RIO 
 
Palse ore 8.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
CORAZZA SANTINA. 
DEFUNTI BORTOLIN E VARUZZA. 
DEFUNTI DI SANTAROSSA LUIGIA. 
SONEGO LUIGI E GINA. 
 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
MARCUZZO ERNESTO. 
 
Palse ore 11.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
LUCCHESE ELIO. 

RIUNIONE CATECHISTE 
Lunedì 10, alle ore 20,30 in oratorio, riunione 
delle catechiste, con animatori e animatrici, 
per programmare la seconda parte del percor-
so catechistico. 
 
RIUNIONE CONSIGLIO PASTORALE 
Martedì 11, alle ore 20,30 in oratorio, riunio-
ne del Consiglio Pastorale Parrocchiale, per 
riflettere sul cammino sinodale diocesano, ri-
spondere ad alcune domande proposte dalla 
segreteria dell’Assemblea Sinodale e indivi-
duar possibili delegati che vi parteciperanno. 
 
ROSARIO PERPETUO 
Questa domenica, seconda del mese, in chie-
sa parrocchiale alle ore 15.00, recita del Rosa-
rio a cura del Gruppo del Rosario Perpetuo. 
 
DIO VIENE A CERCARCI 
“Di fronte alla nostra fragilità, il Signore non si 
tira indietro. Non rimane nella sua eternità 
beata e nella sua luce infinita, ma si fa vicino, 
si fa carne, si cala nelle tenebre, abita terre a 
Lui estranee. E perché Dio fa questo? Lo fa 
perché non si rassegna al fatto che noi possia-
mo smarrirci andando lontani da Lui, lontani 
dall’eternità, lontani dalla luce. Ecco l’opera di 
Dio: venire in mezzo a noi. Se noi ci riteniamo 
indegni, questo non lo ferma, Lui viene. Se lo 
rifiutiamo, non si stanca di cercarci. Se non 
siamo pronti e ben disposti ad accoglierlo, 
preferisce comunque venire. E se noi gli chiu-
diamo la porta in faccia, Lui aspetta. È proprio 
il Buon Pastore”.                         Papa Francesco 
 
PROMEMORIA 
Per la partecipazione alla S. Messa: 

Indossare la mascherina, meglio se FFP2 
Osservare la distanza prescritta. 
Rispettare il numero massimo di partecipanti. 
Se 37,5° o in contatto recente con malati di 
Covid , non partecipare. 


