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10  gennaio  2021 
              BATTESIMO del SIGNORE 

    

                          Celebrazione eucaristica 
 

Venite all'acqua: ascoltate e vivrete. 
Dal libro del profeta Isaìa      Is 55,1-11 
Così dice il Signore: «O voi tutti assetati, venite 
all'acqua, voi che non avete denaro, venite; 
comprate e mangiate; venite, comprate senza 
denaro, senza pagare, vino e latte. Perché 
spendete denaro per ciò che non è pane, il 
vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, 
ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete 
cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, 
ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi 
un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. 
Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, 
principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu 
chiamerai gente che non conoscevi; 
accorreranno a te nazioni che non ti 
conoscevano a causa del Signore, tuo Dio, del 
Santo d'Israele, che ti onora. Cercate il Signore, 
mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino. 
L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i 
suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà 
misericordia di lui e al nostro Dio che 
largamente perdona. Perché i miei pensieri non 
sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le 
mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo 
sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le 
vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri 
pensieri. Come infatti la pioggia e la neve 
scendono dal cielo e non vi ritornano senza 
avere irrigato la terra, senza averla fecondata e  

 
fatta germogliare, 
perché dia il seme 
a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della 
mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a 
me senza effetto, senza aver operato ciò che 
desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho 
mandata». Parola di Dio  Rendiamo grazie a Dio 
 
Is 12,1-6: R. Attingeremo con gioia alle sorgenti 
della salvezza. 
Ecco, Dio è la mia salvezza; 
io avrò fiducia, non avrò timore, 
perché mia forza e mio canto è il Signore; 
egli è stato la mia salvezza. R 
 
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 
proclamate fra i popoli le sue opere, 
fate ricordare che il suo nome è sublime. R. 
 
Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, 
le conosca tutta la terra. 
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, 
perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele. R. 
 
Lo Spirito, l'acqua e il sangue. 
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 
1Gv5,1-9 
Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è 
stato generato da Dio; e chi ama colui che ha 
generato, ama anche chi da lui è stato generato. In 

Il Battesimo è la scelta fondamentale del 
Figlio: si fa fratello di tutti gli uomini. Si 
mette in fila con i peccatori, solidale con 
noi nei limiti, nel peccato e nella morte. 
Per questo il cielo si apre e scende sulla 
terra lo Spirito, la vita e l’amore di Dio.  
 
 

“E subito,  uscendo 
dal l ’acqua,  v ide lo 
Spir ito discendere 
verso di  lu i  come  
una colomba” Mc1, 10  



questo conosciamo di amare i figli di Dio: quando 
amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In 
questo infatti consiste l'amore di Dio, nell'osservare i 
suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non sono 
gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il 
mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: 
la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi 
crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è 
venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con 
l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è 
lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la 
verità. Poiché tre sono quelli che danno 
testimonianza: lo Spirito, l'acqua e il sangue, e questi 
tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza 
degli uomini, la testimonianza di Dio è superiore: e 
questa è la testimonianza di Dio, che egli ha dato 
riguardo al proprio Figlio. 
Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio 

 
Alleluia, alleluia. 
Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: 
"Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del 
mondo!" (Cfr. Gv 1,29) Alleluia. 
 
Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio 
compiacimento. 
Dal Vangelo secondo Marco  Mc 1,7-11 
In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di 
me colui che è più forte di me: io non sono degno di 
chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho 
battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito 
Santo». Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da 
Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da 
Giovanni. E, subito, uscendo dall'acqua, vide 
squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui 
come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu 
sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio 
compiacimento». Parola del Signore Lode a te o 
Cristo 
 

Rinnovo delle promesse battesimali 
Rinunziate a satana?             Rinunzio.    
E a tutte le sue opere?          Rinunzio.   
E a tutte le sue seduzioni?   Rinunzio. 
Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del 
cielo e della terra?  Credo.  
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro 
Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu 
sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra 
del Padre?   Credo.   
Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa 
cattolica, la comunione dei santi, la remissione 
dei peccati, la risurrezione della carne e la vita 
eterna?   Credo. 

Il sacerdote conclude: Questa è la nostra fede. 
Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di 
professarla, in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. 
 

Introduzione alla preghiera dei fedeli:  
Fratelli e sorelle, oggi Gesù, il Figlio amato, si 
mette in fila con i peccatori per condurli a Dio. 
Preghiamo il Padre perché accolga le nostre 
invocazioni e diciamo: Ascoltaci, Signore 
– Per tutte le chiese: si impegnino a condividere le 
gioie e le speranze degli uomini e delle donne del 
nostro tempo. Portino la tua parola di consolazione a 
tutti gli smarriti: preghiamo. 
– Per tutti i battezzati che ti hanno dimenticato e si 
sono allontanati da te. Apri una breccia nel loro 
cuore perché possano intendere nuovamente la tua 
parola e ricevere la tua luce: preghiamo. 
– Per coloro che si sono impegnati a svolgere un 
compito amministrativo o politico. Rendili saggi e 
intraprendenti perché possano cercare con tutte le 
forze il bene della gente: preghiamo. 
– Per gli ammalati, gli anziani e quelli colpiti dalla 
pandemia. Dona loro la salute del corpo e la forza 
dello Spirito. Sostieni gli operatori sanitari e il 
personale medico: aiutali nel loro compito non facile 
e rendili forti nella stanchezza: preghiamo. 
– Per tutti i genitori: possano essere testimoni 
autentici di fede per i loro figli. Si prendano cura 
della loro crescita cristiana e sappiano 
accompagnarli con discrezione: preghiamo 
Conclusione del celebrante 
Ascolta, Padre, la nostra preghiera ed esaudiscila in 
Cristo Gesù che per noi è diventato sapienza, 
giustizia, santificazione e redenzione. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 

 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il 
tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua 
volontà come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,  
e rimetti a noi i nostri debiti  
come anche noi li rimettiamo  
ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione  
ma liberaci dal male. 
 

Agnello di Dio… 
Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie il 
peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena 
dell’Agnello. O Signore, non sono degno di 
partecipare alla tua mensa, ma di’ soltanto 
una parola  e io sarò salvato 



Oggi Festa del BATTESIMO del SIGNORE, 
Oggi	alla	S.	Messa	delle	11,00,	sono	invitati	tutti	i	genitori	con	i	loro	bambini	battezzati	
nell’anno	2020	per	affidare	ancora	una	volta	al	Signore.	

 
Ci rimettiamo in cammino dopo le feste del Natale, ringraziando tutti coloro che hanno 
collaborato in queste settimane del Natale a rendere bella e accogliente la nostra comunità. 
Grazie a coloro che hanno allestito il presepio; alle persone che tengono pulita la nostra 
chiesa, a chi ha preparato l’altare e i fiori; a chi cura il canto nelle celebrazioni; ai lettori, ai 
volontari che a tutte le messe accolgono le persone e poi igienizzano la chiesa.  
Un grazie anche a chi ha curato il giornalino “la Voce” e chi lo ha distribuito nelle famiglie…  
 
 

  

AA  vv  vv  ii  ss  ii      ee      aa  pp  pp  uu  nn  tt  aa  mm  ee  nn  tt  ii      dd  ee  ll  ll  aa        cc  oo  mm  uu  nn  ii  tt  àà  
 

Preghiera delle LODI:  dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato 8,30) 
 

Lunedì ore 19,30: Incontro catechisti e accompagnatori della V elementare 
Martedì ore 19,30: Incontro catechisti e accompagnatori della 1^, 2^ e 3^ elementare 
Mercoledì ore 19,30: Incontro catechisti e accompagnatori della IV elementare 
Mercoledì ore 20,45: riunione del gruppo Scout Comunità Capi (Co.Ca.). 
 

Giovedì dalle 9,00 alle 19,00 in cappella feriale:  tempo di Adorazione (alle 18,40 Vespri)  

Giovedì ore 20,30: Incontro programmazione con il “Gruppo Giovani famiglie” 
 
 
 
 

 
SABATO 16 e DOMENICA 17 gennaio 

COLLETTA mensile per le FAMIGLIE BISOGNOSE 
suggeriamo alcuni prodotti alimentari e per l’igiene segnalati dal Banco di solidarietà: 

latte - farina - panificati - tonno - zucchero - det. lavatrice - det. piatti – saponette – 
prodotti pulizia casa.   

In alternativa, si può lasciare un’offerta in chiesa per l’acquisto dei prodotti  
 

Questo tempo di emergenza ferma molte attività, ma non le opportunità di 
progettare il futuro: se state vivendo una storia d’amore ... … e state pensando 
al Matrimonio...  
c’è chi aspetta di conoscervi per condividere un  
Percorso verso il Matrimonio Cristiano  
Dove ? presso il Centro Parrocchiale di Sarmeola Come ? in gruppo, nel rispetto 

delle attuali disposizioni Quando ? indicativamente tra febbraio e aprile (in base al numero di 
partecipanti e all’evoluzione della situazione sanitaria)  
Se siete interessati a partecipare, rivolgetevi al vostro Parroco.  
Per ulteriori informazioni potete contattare:  
Parrocchia S.FIDENZIO in SARMEOLA tel.: 049/8977977  
email: parrocchiasarmeola@gmail.com 
 
ORARI SEGRETERIA  
LA settimana prossima dall’11 al 16 gennaio la segreteria parrocchiale è aperta tutti i giorni 
solo i pomeriggi dalle 15,30 alle 18,30 
 



 

 
SCUOLA dell’INFANZIA: “SCUOLA   APERTA”: 
In vista delle iscrizioni all’anno scolastico 2021/22, la scuola d’infanzia di Sarmeola in via 
Piovego 48, gestita da IRPEA, organizza le seguenti giornate di “Scuola Aperta”: 
Sabato 9 gennaio 2021 dalle ore 9.30 alle ore 12.00 
Martedì 12 gennaio 2021 dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
Martedì 19 gennaio 2021 dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
Si accede su prenotazione obbligatoria al sito  https://www.scuoleirpea.it/site/scuola-aperta-a-
la-citta-dei-bambini . Questo permetterà di organizzare in sicurezza gli appuntamenti della 
durata di 20 minuti ciascuno con accesso consentito ad un solo genitore senza bambini. Per 
qualsiasi dubbio o informazione, si può contattare la Scuola La Città dei Bambini tramite i 
seguenti recapiti: Tel. +39 049 8974285 –  E-mail: scuoleirpea@gmail.com 

                                  Calendario liturgico –  Gennaio  2021 

SABATO 
 

    9 ore 18,30 
Def.ti Giuseppe Valler ; Evelino Rambaldi e genitori 
e fratelli; Palmira e Giannino 

  DOMENICA     10        BATTESIMO DEL SIGNORE                                  
                                                                                       S. Messe ore:  8,00 – 9,30 – 11,00 

  ore 18,30 
Def.ti don Giusto Bettio; Adelina e Vittorio;  
Fam. Cazzin e Zantomio 

LUNEDI’ 11 ore 19,00 
Def.ti Angela ( 7°); Onelia Giosmin; Pietro; 
Giovanni e Antonia; Ferruccio Coppo; Giovanni e 
Irene Bonollo 

MARTEDI’      12 ore 8,30 Def.ti della comunità 

  19,00 
Def.ti Marco Rampone ( ann.); Giorgio 
Paccagnella, Ines e Sandra; Andrea Forese; 
Marzia D’Angelo, Antonio Iacona 

MERCOLEDI’ 13 ore 19,00 
Def.ti  Silvano Poletto; Francesco Battocchio 

GIOVEDI’ 14 ore 8,30 Def.ti della comunità 

VENERDI 15 ore 8,30 Def.ti Antonia Nocenti; Franco Borroni, Sergio 
Munaretto  

  ore 19,00 
Def.ti Vally Nicoletti ( 3°ann.); Angela e 
Nazareno; Luisa Rostellato; Erico, Dirce, Silvano 
Stecca; Assunta e Marcello Turatello 

SABATO 16 ore 9,00 3  Def.ti della comunità  

  ore 16,00 Battesimo di Paolo Ongarato  

  ore 18,30 
Def.ti Silvano Poletto; Livia Vipaldi e Guido 
Martinello; Francesco Battocchio 

  DOMENICA     17        SECONDA  del TEMPO ORDINARIO                                      
                                                                                   S. Messe ore:  8,00 – 9,30 – 11,00 

  ore 18,30 Def.ti  Francesco Battocchio 


