
DOMENICA 7 GENNAIO - BATTESIMO DEL SIGNORE 

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN Barison Germano e Pietro 
Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa, il Battesimo di: 

Giulia Zanetti, di Fabio e Monica 
 

Ore 11.00 - SG  

Ci uniamo oggi alla festa che Stefano Salvò e Mariella celebrano nel ricordo 

del 40° anniversario di matrimonio 

Ore 18.00 - LN  
 

LUNEDÌ 8 GENNAIO 

Ore 18.30 - SG don Valerio 
 

MARTEDÌ 9 GENNAIO 

Ore 18.30 - LN  

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 

Ore 18.30 - SG int. offerente 
 

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 12 GENNAIO 

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG Zanetti Giuseppe e Luigina  

SABATO 13 GENNAIO 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN  

Ore 19.00 (della Domenica)  - SG Brusamento Lina e Piazza Erasma - 

 Ruzzon Silvia e Negrisolo Settimo 
 

DOMENICA 14 GENNAIO - II DEL TEMPO ORDINARIO 
CIV Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 

Ore 8.30 - SG Rampin Giocondo e Milena 

Ore 10.00 - LN don Tullio Bido e Anna - Salmaso Antonio, Oliade e  

 deff. fam. Salmaso 
Dopo la s. messa verrà effettuata la premiazione del concorso presepi 
Ore 11.00 - SG 
Sarà presente il coro di Reschigliano in ricordo di don Valerio 

Ore 18.00 - LN Bellon Danilo, Toffanin Santa e Vettore Vittorio 

Sante Messe nelle comunità  

Beata Virgo Maria sanat cordem hominum! 
 

 

 

 

7 gennaio 2018 – Battesimo del Signore 
 

 Dal Vangelo secondo Marco (Marco 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».  

Battesimo, nascere di nuovo e con un Dna divino 
Il racconto di Gesù al Giordano ci riporta alla Genesi, all'in princi-

pio, alle prime immagini della Bibbia, quando lo spirito di Dio aleggia-
va sulle acque (Genesi 1,2) di un mare gonfio di vita inespressa. L'origi-
ne del creato, come quella di ognuno di noi, è scritta sull'acqua, nelle 
acque di un grembo materno. 

Il rito del Battesimo porta impresso questo sigillo primordiale di 
nascite e di rinascite, di inizi e di ricominciamenti. Lo rivela un detta-
glio prezioso: venne una voce dal cielo e disse: «Tu sei il Figlio mio, 
l'amato». 

La voce dice le parole proprie di una nascita. Figlio è la prima pa-
rola, un termine potente per il cuore. E per la fede. Vertice della storia 
umana. Nel Battesimo anche per me la voce ripete: tu sei mio figlio. E 
nasco della specie di Dio, perché Dio genera figli di Dio, figli secondo 
la propria specie. E i generati, io e tu, tutti abbiamo una sorgente nel 
cielo, il cromosoma del Padre nelle cellule, il Dna divino seminato in 
noi. 

La seconda parola è amato e la terza: mio compiacimento. Termi-



ne desueto, che non adoperiamo più, eppure bellissimo, che nel suo 
nucleo contiene l'idea di piacere, che si dovrebbe tradurre così: in te io 
ho provato piacere. La Voce grida dall'alto del cielo, grida sul mondo e 
in mezzo al cuore, la gioia di Dio: è bello stare con te. Tu, figlio, mi 
piaci. E quanta gioia sai darmi! 

Io che non l'ho ascoltato, io che me ne sono andato, io che l'ho 
anche tradito sento dirmi: tu mi piaci. Ma che gioia può venire a Dio 
da questa canna fragile, da questo stoppino dalla fiamma smorta (Isaia 
42,3) che sono io? Eppure è così, è Parola di Dio, rivelativa del suo 
cuore segreto. Per sempre. 

Gesù fu battezzato e uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo 
Spirito discendere verso di lui come una colomba. Noto la bellezza e 
l'irruenza del verbo: si squarciano i cieli, come per un amore inconteni-
bile; si lacerano, si strappano sotto la pressione di Dio, sotto l'urgenza 
del Signore. Si spalancano come le braccia dell'amata per l'amato. Da 
questo cielo aperto viene, come colomba, la vita stessa di Dio. Si posa 
su di te, ti avvolge, entra in te, a poco a poco ti modella, ti trasforma 
pensieri, affetti, speranze, secondo la legge dolce, esigente, rasserenan-
te del vero amore. 

Nel Battesimo è il movimento del Natale che si ripete: Dio scende 
ancora, entra in me, nasce in me perché io nasca in Lui, nasca nuovo e 
diverso, custodendo in me il respiro del cielo. 

Ad ogni mattino, anche in quelli più oscuri, riascolta la voce del 
tuo Battesimo sussurrare: Figlio mio, amore mio, gioia mia. E sentirai il 
buio che si squarcia, e il coraggio che dispiega di nuovo le ali sopra l'in-
tera tua storia.  

Padre Ermes Ronchi 
 

 
 

Martedì  9 gennaio 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  

SG - Incontro congiunto tra consiglio pastorale parrocchiale, consi-

glio parrocchiale per la gestione economica e direttivo del centro par-

rocchiale ore 21.00 
 

Mercoledì 10 gennaio 
Incontro a Padova con i parroci di nuova nomina gestori delle scuole 

dell’infanzia ore 9.15 

SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00-18.30 
 

Sabato 13 gennaio 
Laboratori educatori ACR a Padova ore 15.00 - 18.30 
 

TEMPO ORDINARIO 
Dopo la Domenica del Battesimo del Signore inizia per l’anno liturgico il 

Tempo Ordinario e nella prossima settimana riprenderanno nelle parroc-

chie anche i cammini ordinari dei vari gruppi che, in queste settimane 

hanno trovato i giorni di feste natalizie. Cogliamo qui l’occasione di rin-

graziare tutti per l’impegno e la partecipazione di questi giorni, pensando 

ora alla ripresa e ripartenza nel nuovo anno!  
 

MARCIA DELLA PACE 
Per il 2018, la Marcia della pace cambia forma! 

Quest’anno la proposta è di camminare lungo le strade di Agna, dalle ore 

14.30 alle ore 16.00, con partenza da piazzale Nassirya e arrivo alla chie-

sa di San Giovanni Battista, dove il vescovo Claudio celebrerà la Santa 

Messa. 

Il mattino, dalle ore 10 alle ore 12:30, è dedicato ai Laboratori di pa-

ce, dislocati in tre sedi diverse:  
 

DISARMARE LE PAROLE. MASS MEDIA E SCUOLA COSTRUTTORI DI PA-

CE? (TEATRO COMUNALE DI BAGNOLI) 

con Claudia Belleffi, responsabile Ufficio diocesano comunicazioni so-

ciali, e Guglielmo Frezza, direttore della Difesa del Popolo. 
 

ALLARGARE LO SGUARDO. SCENARI GEOPOLITICI E DINAMICHE DI PA-

CE (DUOMO DI CANDIANA) 

con padre Efrem Tresoldi, comboniano direttore di Nigrizia. 
 

DIALOGHI DI PACE. PROSPETTIVE ECUMENICHE E INTERRELIGIOSE 

SULLA PACE (PATRONATO DI PEGOLOTTE) 

con don Giovanni Brusegan, delegato vescovile ecumenismo e cultura, e 

padre Lorenzo Snider, assistente spirituale nelle hub di Bagnoli e Cona. 
 

CONTATTI PARROCCHIE 
LN : parrocchia di Lion (Sant’Andrea), via Sant’Andrea, 123 

tel. 049/710506; cell.: 348/8549129 

mail: lion@diocesipadova.it 

sito web: www.parrocchialion.it 
 

SG: parrocchia di San Giacomo di Albignasego, via Risorgimento, 21 

tel. 049/8010317; cell.: 348/8549129 

mail: s.giacomoalbignasego@diocesipadova.it 

sito web: www.sangiacomoalbignasego.it 


