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BATTESIMO del   SIGNORE   
 
 

 
 
 
 
 
 

Dal libro del profeta Isaìa  (Is 42,1-4.6-7) 
Così dice il Signore: «Ecco il mio servo che io 
sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho 
posto il mio spirito su di lui; egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né 
alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna 
incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta; proclamerà il diritto 
con verità. Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto 
sulla terra, e le isole attendono il suo insegnamento. Io, il Signore, ti ho 
chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano; ti ho formato e ti ho stabilito 
come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e 
faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle 
tenebre». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
  
Dal Sal 28 (29) R. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. 
Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza. 
Date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore nel suo atrio 
santo. R. 
La voce del Signore è sopra le acque, il Signore sulle grandi acque. 
La voce del Signore è forza, la voce del Signore è potenza. R. 
Tuona il Dio della gloria, nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». 
Il Signore è seduto sull’oceano del cielo, il Signore siede re per sempre. R. 
  
Dagli Atti degli Apostoli (At 10,34-38) 
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che 
Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a  

CALENDARIO   LITURGICO   GENNAIO  2023 
SABATO       7     ore 18,30 Def.ti Paola, Luca e Davide, Fam. Poletto e 

Vecchiato; Mario Scarabello; Evelino 
Rambaldi, genitori e fratelli; Angela e 
Nazzareno; Agnese e Valentino; Giancarlo 
Dalla 

  DOMENICA    8     BATTESIMO de l  SIGNORE  
                                S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

                                                                            

 ore 18,30 
Def.ti Serafino Firinu; Gabriele Colognese; 
Andrea Forese 

LUNEDI’         9    ore 18,30 Def.ti Andrea Rosato, Maria e Emilia; Palmira, 
Giannino e Antonio; Antonio Barbiero; 
Silvano, Antonio e Erminia; Giuseppe Valler 

MARTEDI’       10  ore  18,30 Def.ti Fam. Cusumano e Zancato; Alma e Lino 
Zanetti 

MERCOLEDI’  11  ore 18,30                                  
Def.ti Onelia Giosmin; Giovanni e Irene 
Bonollo; Marco Rampone (19° ann.); Ada 
Grosselle 

  GIOVEDI’        12   ore 8,30                                  Def.ti don Giusto e Fam. Bettio 

VENERDI’       13  ore 18,30 Def.to Francesco Battocchio                                              

  SABATO        14    ore 9,00 Def.ti Pasquale, Cosimo e Maria 

                              ore 18,30 
Def.ti Valter Nalesso ( 7°); Maria De Vescovi, 
Renzo e Giovanna; Maurizio, Quintino, Dora, 
Bianca e Francesca 

  DOMENICA    15      SECONDA del Tempo Ordinario                                
                                           S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 * -18,30 
                                ore 18,30 Def.ti Vally Nicoletti; Luisa Rostellato; Fam. 

Cazzin – Zantomio; Maria Laura e Spartaco  

Il Padre si compiace del Figlio 
perché ha scelto di farsi fratello 
di tutti, mettendosi in fila con i 
peccatori. La sua solidarietà 
con noi compie la “giustizia” di 
Dio, che è amore per tutti i suoi 
figli, cominciando dagli ultimi. 
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qualunque nazione appartenga. Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d’Israele, 
annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti. Voi sapete 
ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo 
predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di 
Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere 
del diavolo, perché Dio era con lui». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
 
Alleluia, alleluia. 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». (Mc 9,6) 
Alleluia. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 3,13-17) 
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare 
da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di 
essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, 
perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. 
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli 
vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una 
voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento». Parola del Signore. Lode a te o Cristo 
 
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. 
 
- I cristiani delle varie confessioni sono quasi 2 miliardi e mezzo: la fede più diffusa 
nel mondo. Accogliamo questo dato con l’umiltà sincera di chi sa che il Battesimo è 
un dono grande segno dell’amore fedele di quel Dio che può dare consolazione se 
viene accolto nella fede. Tutte le chiese 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 
- Signore Gesù, dona al nostro mondo la pace. Ti preghiamo per l’Ucraina e per tutti 
i paesi in guerra. Rendici partecipi delle gioie e dei dolori gli uni degli altri, 
preghiamo 
- Per tutti i genitori che nell’anno trascorso hanno domandato il battesimo per i loro 
figli e per tutti noi: rendici testimoni credibili del tuo amore: preghiamo 
 
 
 
 

 
 

Con la Festa del Battesimo di Gesù, termina il tempo del Natale.  
Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato in questo Natale per rendere 
bella e accogliente la nostra comunità. Grazie a coloro che, anche quest’anno, 
hanno allestito il bellissimo presepio nella nostra chiesa. Grazie alle persone 
che settimanalmente puliscono la chiesa e il centro parrocchiale. Grazie ai 
volontari del Noi Associazione che nella notte di Natale, hanno preparto le 
bevande calde e il panettone sul piazzale della chiesa. Grazie a chi prepara 
l’altare e i fiori. Grazie ai vari gruppi che curano il canto nelle messe,  
ai lettori e ai ministri straordinari dell’Eucarestia. Grazie al gruppo dei nostri 
chierichetti sempre numerosi. Grazie alle nostre suore Elisabettine per la loro 
presenza e servizio. Un grazie anche a chi ha curato il giornalino “la Voce”  
e chi lo ha distribuito nelle famiglie. Grazie di cuore a tutti i volontari ! 

don Carlo 
 

DOMENICA PROSSIMA:  COLLETTA  
per le FAMIGLIE BISOGNOSE 

suggeriamo alcuni prodotti segnalati dal Banco di solidarietà:crackers 
– latte - olio d’oliva – pasta – tonno – dentifricio - detersivo 

piatti - sapone liquido 
 

Avvisi e appuntamenti della comunità 
Preghiera delle LODI: dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato alle 8,30)  
 
Mercoledì ore 20,45: riunione del gruppi Scout CLAN e NOVIZIATO 
 
Giovedì ore 20,45: riunione del gruppo Scout Comunità Capi (Co.Ca.) 
Giovedì 9,00 - 11,30 e 15,00 - 18,00: tempo di Adorazione Eucaristica 
 
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i ragazzi e genitori di 1^ media 
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i ragazzi di 4^ elemen. 
Sabato ore 15,30: Attività SCOUT Lupetti e Reparto 
Sabato ore 16,00: attività per i bambini del gruppo ACR elementari  
 
Domenica prossima ore 17,30: Incontro del Gruppo ragazzi Medie 
 
 
 

L’Armadio della solidarietà riapre lunedì 9 
 
 
 
 

 


