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Dal 14 al 20 gennaio 2013 

 

 

Vangelo Lc3,15-16.21-22  
In 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, ricevuto 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 posto il mio compiacimento». 
 

Commento:  
Il gesto di Gesù che si sottomette assieme a tutto il popolo al battesimo di Giovanni 
«in remissione dei peccati» esprime, anzitutto, un atteggiamento di profonda 
solidarietà di Gesù con il suo popolo peccatore. Egli non si pone al di fuori della storia 
del suo popolo, ma si inserisce in essa, profondamente solidale con il momento di 
conversione che il popolo sta vivendo. È questa logica di solidarietà che costituisce la 
novità del messianismo di Gesù: Egli non si sottopone al battesimo per i propri peccati, 
ma per i peccati del suo popolo. Non prende le distanze dagli uomini peccatori, ma 
prende sulle sue spalle i loro peccati. Questa logica di solidarietà e sostituzione guida 
tutta la vita di Gesù e raggiunge il suo culmine sulla Croce. Nel battesimo al Giordano 
troviamo il germe dell'intera vita di Gesù, come nel nostro battesimo c'è il germe di 
tutta la nostra esistenza cristiana. I cieli che si aprono, lo Spirito che discende, le 
parole della voce celeste richiamano alla memoria il racconto delle vocazioni 
profetiche, per esempio la vocazione di Isaia, Geremia ed Ezechiele. Ma pur 
richiamandosi al genere delle vocazioni profetiche, il racconto evangelico è molto 
diverso. I profeti si esprimono come se la forza dello Spirito di Dio, venuta 
dall'esterno, si impossessi di loro e trasformi la loro personalità. Nulla di questo al 
battesimo di Gesù. La teofania, semplicemente, svela ciò che Gesù è già. È sempre 
utile, se si vuole comprendere un passo evangelico, ricreare il sottofondo antico 
testamentario in cui si muove. Il sottofondo antico testamentario del nostro passo è 
molto ricco e complesso, ma noi ci accontentiamo del riferimento a Isaia 42,1-7, un 
passo profetico che è richiamato nello stesso vangelo e riproposto come prima lettura 
nella Messa. Sottolinea molto bene che il battesimo quello di Gesù e il nostro include 
una missione. Una missione da svolgersi, come dice il profeta, nella fermezza e, 
insieme nella dolcezza del dialogo: «Non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà 
uno stoppino dalla fiamma smorta». Una missione che non percorre le vie del 
frastuono, ma dell'umiltà: «Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua 
voce». Una missione che dà speranza e salvezza agli infelici: «Perché tu apra gli occhi 
ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri». Una missione, infine, universale: i suoi 
confini sono la «terra», «le nazioni», «le isole lontane».  



2 

 

 

 

 

Da lunedì 14 gennaio a venerdì 18 gennaio don Giorgio è agli esercizi spirituali a 
Crespano. Per qualsiasi necessità  rivolgersi a don Simone. 
 
 

Domenica 27 gennaio 2013 c’è la FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA dal titolo:“Si 
prese cura di loro”. La Chiesa olio di guarigione per la famiglia. Sono invitate tutte le 
famiglie. Si terrà, con inizio alle ore 9.00, presso le strutture parrocchiali di Paderno di 

Ponzano (per maggiori info vedere manifesto in fondo alla chiesa). 
 

 

 

Oggi Domenica 13 gennaio il Movimento Anziani festeggia  la Festa della Befana.   
 

ACR e ACG della COLLABORAZIONE 
Mercoledì 16 gennaio alle ore 20.45 a Piombino incontro di tutti gli educatori ACG della 
collaborazione. 
Giovedì 17 gennaio alle ore 20.45 a Piombino incontro di tutti gli educatori ACR della 
collaborazione. 
 

Venerdì 18 gennaio in sala consigliare di Vila Fantin presentazione del libro “LA LUCE DELLA 
MEMORIA” (vedi Manifesto in fondo alla Chiesa) 
 

 
 
 
 
 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
  

MERCOLEDI 16 Prove canto 

SABATO  19 
15.30 ADORAZIONI E CONFESSIONI 

 

DOMENICA 20 10.30 Incontro AC animatori Levada e Torreselle 
 

 

Da mercoledì 16 gennaio riprendono regolarmente le prove di canto con lo stesso orario. 
 

Domenica 20 gennaio dopo la santa messa delle ore 9.30 si terrà un incontro formativo con gli 
animatori di Levada e Torreselle. 
 

Nell'ambito di un programma di avvicinamento ai cittadini, il gruppo comunale dei 
volontari di Protezione Civile terrà la propria consueta riunione mensile nella sala S. Pio 
X° il 7 febbraio alle ore 20.45. La riunione sarà aperta a tutti, chiunque sia 

interessato,oppure semplicemente incuriosito dall'attività dei volontari, pertanto è gradita la 
presenza di pensionati, professionisti, giovani e meno giovani, uomini o donne senza 
nessuna preclusione; nel volontariato c'è spazio e bisogno di tutti!. Il Coordinatore Mason 
Cesare. 
 

Le intenzioni per le Sante Messe (ufficiature) vengono raccolte esclusivamente 

dopo le sante messe dai sacerdoti in sacrestia e al mattino in canonica da suor 

Paola. 
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 14 

Beato Giovanni Antonio  

Farina 

7.30:   LODI 

 

MARTEDI’ 15 7.30: ad m. offerente  

MERCOLEDI’ 16 7.30:  LODI 

GIOVEDI’ 17 

Sant’Antonio Abate 
7.30: ad m. offerente 

VENERDI’ 18 7.30:  LODI 

SABATO  19 7.30:  LODI 

DOMENICA  20 

II del T.O. 

8.00: Zanlorenzi Piero; Cecco Dino e Rizzato Carlo 

9.30: Foresto Enrichetta e Giovanni; Pizzaiolo Erminio, Maria, Adriano e don 

Anselmo;Pavanetto Ermanno e Aurelia; Fanton Luigi e Genni; Trevisan 

Tarcisio, Giovanni, Amabile, Angelina e Mario; Tosatto Enrico;Schiavon 

Beniamino, Vanzetto Faustina, Elia e Bresciani Maria; Marangon Giannina; 

Salvador Luigi e Cara Roberto. 

 
 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

VENERDI’ 18 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

20.30 – 22.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO  19 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

 
 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 14 

Beato Giovanni Antonio  

Farina 

7.00:  ad m. offerente. 

MARTEDI’ 15 

7.00:  LODI 

18.30:.Pallaro Luciano e Franzini Sereno; Tommaso; Mazzon Igino; Tofolon 

Cecilia e Marini Giovanni; def. Biliato Giuseppe e intenzioni di Trevisan 

Teresa. 

MERCOLEDI’ 16 7.00: benefattori vivi e def.ti scuola materna. 

GIOVEDI’ 17 

Sant’Antonio Abate 
7.00:  LODI 

18.30:.def.ti Bavato Primo 

VENERDI’ 18 7.00:  def.ti De Grandis. 

SABATO  19 

 

18.30: Bortolotto Lino; def.ti di Miolo Giacomo; def.ti Mason Olindo e 

Pierina; Calzavara Luigia; classe 1952 vivi e def.ti; Cattarin Girolamo, 

Alfredo e Albina; Montin Giovanni e Cogo Gertrude. 

DOMENICA  20 

II del T.O 

9.00: Formentin Giovanni e Agnese; Lucato Provenziana, Boldrin Giovanni, 

Carlo ed Enrico;Battiston Carlo, Esterina e def.ti Battiston e Boromello; 

Mattiello Antonio, Scattolon Arturo e Amabile; Baesso Angela; De Lazzari 

Rodolfo e figli. 

10.30: Bisinella Giorgio e Lorenzo. 

18.30: De Grandis Valeria; Aggio Maria; Dionese Beniamino, Angela e Suor 

Gaudenzia; Sartor Danilo 
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VITA DEL POPOLO: C’è la possibilità di abbonarsi al settimanale di informazione della nostra Diocesi. Gli 
Abbonamenti verranno racconti  in canonica. Per il costo vedere la bacheca in fondo alla chiesa. 

 

Il gruppo In ringrazia per la solidarietà manifestata in occasione della vendita delle stelle 

di Natale. 

 

Venerdì 18 gennaio in sala consigliare di VillaFantin presentazione del libro “LA LUCE DELLA 
MEMORIA” (cfr Manifesto in fondo alla Chiesa). 
 

 
 

Fermo restando che don Giorgio sarà presente ogni mercoledì mattina dalla Santa Messa del 
mattino fino a mezzogiorno, da Lunedì 14 gennaio la Canonica sarà aperta ogni giorno dalle 
9.00 alle 11.00 da un incaricato e pertanto per qualsiasi necessità (ufficiature, certificati di 
battesimo, comunicazioni, ecc … ) si può fare riferimento a lui.  
 

Le intenzioni per le Sante Messe (ufficiature) vengono raccolte esclusivamente 

dopo le sante messe dai sacerdoti in sacrestia e al mattino in canonica da un 

incaricato.  
 

Lunedì 21 Gennaio ore 20.45 incontro del Comitato Sagra. 
 

Nell'ambito di un programma di avvicinamento ai cittadini, il gruppo comunale dei 
volontari di Protezione Civile terrà la propria consueta riunione mensile nella sala 
dell’Oratorio il 31 gennaio alle ore 20.45.La riunione sarà aperta a tutti, chiunque sia 

interessato,oppure semplicemente incuriosito dall'attività dei volontari, pertanto è gradita la 
presenza di pensionati, professionisti, giovani e meno giovani, uomini o donne senza 
nessuna preclusione; nel volontariato c'è spazio e bisogno di tutti!. Il Coordinatore Mason 
Cesare. 
 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

SABATO 19 

 

17.00 ADORAZIONE e CONFESSIONI 

DOMENICA 20 
 

10.30 a LEVADA incontro formativo animatori. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 14 

Beato Giovanni Antonio  

Farina 

7.30: ad m.offerente 

MARTEDI’ 15 7.30:   LODI 

MERCOLEDI’ 16 7.30: ad m.offerente 

GIOVEDI’ 17 

Sant’Antonio Abate 
7.30:   LODI 

VENERDI’ 18 7.30: ad m. offerente 

SABATO  19 

 

18.00: Volpato Giuseppe, Sandra, Graziella ed  Esterino; Miolo Vincenzo, 

Nepitali Francesco e Angela; def.ti fam. Binotto Bruno; Barban MariaTeresa. 

DOMENICA  20 

II del T.O 

10.30:Mason Lina e Lino; Bianco Rita, Miolo Primo, fam. Simoni e Castellan; 

def. Trevisan Angelo; Vanzetto Mosè e Bossello Domenica; Barban 

MariaTeresa; Mason Gemma e llario; Righetto Rometta e Federico. 
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