
IL BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

La festa del battesimo del Signore da par-
te del Battista, vuole dare il giusto risalto 
all’evento di grande importanza che accad-
de sulle sponde del Giordano. Del resto i 
Vangeli ci aiutano a comprendere questa 
importanza. Matteo riferisce dettagliata-
mente il battesimo di Gesù. Marco e Luca 
ne parlano. Giovanni, infine, lo ricorda in 
occasione della chiamata dei primi discepo-
li. 

Ma tutti, ognuno a modo loro, hanno rite-
nuto che in quel momento Gesù ha avuto 
una manifestazione divina, che lo ha desi-
gnato come «il Figlio prediletto» inviato dal 
Padre. Questa manifestazione divina è 
«l'inizio del Vangelo», poiché in quel mo-
mento Gesù è stato solennemente intro-
dotto dal Padre e dallo Spirito Santo nella 
sua missione, e ha ricevuto quella che si po-
trebbe definire la sua «investitura messiani-
ca». 

Ma tutto ciò avviene in un contesto di 
grande umiltà. Gesù, il Figlio di Dio, accetta 
di essere battezzato dal Battista, con un 
battesimo destinato a tutto il popolo, come 
invito a tornare ad un pieno e buon rappor-
to con Dio. Gesù, uomo come noi, sarà 
sottoposto alla prova della tentazione, dalla 
quale uscirà vittorioso, per la sua totale fe-
deltà 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 sta-

bilito una nuova alleanza, la luce delle na-
zioni; il «capo di tutti i popoli», il «pastore 
che fa pascolare il gregge e con il suo brac-
cio lo raduna». Chi crede in lui, diventa 
«figlio di Dio», poiché in lui «è apparsa la 
grazia di Dio, apportatrice di salvezza per 
tutti gli uomini». 

Perciò, non si può separare il battesimo di 
Gesù da quello che ricevono i suoi discepoli. 
Il nostro battesimo, che riceviamo nella fe-
de 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 batte-
simo è prevista la consegna del “Padre no-
stro”. 

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 Van-
gelo con il comportamento e anche con le 
parole. Perché, come Gesù, anche tutti cri-
stiani battezzati ricevono l’onore di avere la 
missione di stretti collaboratori di Dio, affin-
ché la sua grazia si estenda sempre di più. 
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PARROCCHIA NOTIZIE                      10 GENNAIO 2021 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL 11 AL 17 GENNAIO 

 
Lunedì 11, Palse ore 8.00. 
PASUT ELDA. 
SPAGNOL IGINO E GIOVANNA. 
Martedì 12, San Giuseppe ore 18.00 
PASUT ERMES E VERARDO GIULIA. 
FABBRO BRUNA. 
PASUT BRUNO, GIOVANNI E ROSSETTI EMI-
LIA. 
Mercoledì 13, Palse ore 8.00 
DEF. FAVARIN 
Giovedì 14, Pieve ore 18.00 
COAN MARCO, FRACASSI MARIA, DUS GIO-
VANNI E POLETTO GIOVANNA. 
ZANETTI RINO, ANTONIETTA E BRUNO. 
Venerdì 15, Palse ore 8.00 
ANN. VERARDO PALMIRA. 
Sabato 16, Palse ore 18.00 
ZANETTI SANDRO. 
TONIOLO FRANCO. 
DEF. CARNIEL E BISCONTIN. 
PIVETTA DANILO ED ERNESTO. 
BORTOLIN ESTER. 
 
Domenica 17, II DEL TEMPO ORDINARIO 
Palse ore 8.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
DEF. VARUZZA E BORTOLIN. 
SANTAROSSA SANTE E CORAZZA ELISABET-
TA. 
VERARDO GIUSEPPE E GENITORI. 
SANTAROSSA DOMENICA E BISCONTIN GIO-
VANNI. 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
SANTAROSSA ANTONIO, FELETTO CLAUDIO 
E MORAS ENZO. 
MORO ANTONIO, EVELINO E GIOVANNA. 
OIAN ETTORE, ALBINA, ANGELA, ANGELO E 
GUERRINO. 
MARCUZZO ERNESTO. 
Palse ore 11.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 

ROSARIO PERPETUO 

Questa domenica, seconda del mese di gen-
naio, in chiesa parrocchiale alle ore 15.00, re-
cita del Rosario, a cura del Gruppo del Rosa-
rio Perpetuo. 
 
COMPLEANNO E ONOMASTICO DI D. ANTO-

NIO 

Il 17 gennaio, memoria di S. Antonio abate, è 
il compleanno e l’onomastico di D. Antonio. 
Auguri di tutto cuore a D. Antonio! Il suo nu-
mero di telefono è 3336853134, oppure 0434 
842549. 
 
GRUPPO WHATSAPP PARROCCHIA 

D. Chino, attraverso un Gruppo Parrocchia in 
WhatsApp e grazie all’aiuto di diversi volonta-
ri e volontarie, fa giungere a molti parrocchia-
ni e parrocchiane Parrocchia Notizie,  docu-
menti e altro ancora.  
Se qualcuno è interessato e non riceve il mes-
saggio per altra via, può chiedere a d. Chino di 
essere inserito nel Gruppo, indicando il n. di 
telefonino a cui inviare. 
Si può leggere sia Parrocchia Notizie che altri 
documenti anche nel bel e prezioso sito: 
www.palse.org, dove si trovano tanti altri 
importanti contenuti che riguardano il nostro 
Paese. 
 
 
 
 
 
PROMEMORIA 
Per la partecipazione alla S. Messa: 
 Indossare la mascherina. 
 Osservare la distanza prescritta. 
 Rispettare il numero massimo di partecipanti. 
 Se 37,5° o in contatto recente con malati di Co-

vid , non partecipare. 


