
GIOVANI 
Scuola di preghiera in Seminario Mag-
giore (proposta rivolta ai giovani sopra 
i 18 anni): lunedì 14/1 ore 21,00. 
Il gruppo si ritroverà insieme anche 
martedì 15/1 ore 21,00 in patronato 
 
CARITAS 
Incontro del Gruppo Caritas: lunedì 
16/1 ore 21,00 in patronato 
 
TESSERE CIRCOLO NOI  per il 2019 
Per rinnovare o dare una nuova ade-
sione al  Circolo NOI 2019 rivolgersi 
agli operatori in bar.  
Si ricorda che potranno usufruire 
dei servizi  BAR SOLO coloro che 
hanno la tessera del Circolo NOI. 
 
ACR (azione cattolica ragazzi) 
Ogni sabato ore 16,30 - 18,00 
Prossimo appuntamento: sabato 12/1. 
 

SCOUT 
Autofinanziamento scout (reparto) 
Domenica 20/1 
 
SUOR GORETTA e MONS. PAJARO 
Raccolta offerte per sostegno a di-
stanza delle attività missionarie di 
suor Goretta e mons. Pajaro; domeni-
ca 13/1 ultima domenica disponibile. 
Incaricati si metteranno a disposizione 
per la raccolta nella stanza a fianco 
della sagrestia dalle 9,30 alle 12.30. 
 
GRUPPO MISSIONARIO 
Domenica 13/1: laboratorio 
 

PRANZO ANZIANI 
Domenica 13/01 alle ore 12,30 in pa-
tronato momento di aggregazione per 
anziani con un pranzo. Per adesioni 
contattare Annarosa (049750317). 
 
CRESCERE INSIEME 
Il Gruppo Crescere Insieme organizza 
per domenica 20/1 una uscita didatti-
ca alla scoperta della storia di Pado-
va. Ritrovo ore 14,00 davanti alla chie-
sa. Per informazioni e dettagli: 
Roberta: 3402294706 
Ulisse: 3474351458 
Rientro per le 17,30 circa in parroc-
chia (si concluderà con una cioccolata 
calda) 

 
ROMA 
La parrocchia ha intenzione di or-
ganizzare una due giorni a Roma 
(per il 26/27 marzo) includendo la 
partecipazione all’udienza con Pa-
pa Francesco.  
Vedere depliant per i dettagli. 
Per sapersi regolare sul numero 
dei possibili partecipanti chi è inte-
ressato lo comunichi al parroco 
entro il 31 gennaio. 
 
———————————————-- 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 13 gennaio 2019 
Battesimo del Signore 

Dal Vangelo secondo Luca  
(3,15-16.21-22)  
 

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 di-
cendo: «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 al Vangelo 
Viene dopo di me colui che è più forte 
di me e vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco, vi immergerà nel vento e nel fuo-
co di Dio. Bella definizione del cristiano: 
Tu sei 'uno immerso' nel vento e nel 
fuoco, ricco di vento e di fuoco, di liber-
tà e calore, di energia e luce, ricco di 
Dio. 
Il fuoco è il simbolo che riassume tutti 
gli altri simboli di Dio. Il fuoco è energia 
che trasforma le cose, è la risurrezione 
del legno secco del nostro cuore e la 
sua trasfigurazione in luce e calore. 
Il vento: alito di Dio soffiato sull'argilla di 
Adamo, vento leggero in cui passa Dio 
sull'Oreb, vento possente di Pentecoste 
che scuote la casa. La Bibbia è un libro 
pieno di un vento che viene da Dio, che 
ama gli spazi aperti, riempie le forme e 
passa oltre, che non sai da dove viene 
e dove va, fonte di libere vite. 
Battesimo significa immersione. Uno 
dei più antichi simboli cristiani, quello 
del pesce, ricorda anche questa espe-
rienza: come il piccolo pesce nell'ac-
qua, così il piccolo credente è immerso 
in Dio, come nel suo ambiente vitale, 

LL
Nuovo timbro



che lo avvolge, lo sostiene, lo nutre. 
Gesù stava in preghiera ed ecco, ven
ne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio 
mio, l'amato: in te ho posto il mio com-
piacimento». Quella voce dal cielo an-
nuncia tre cose, proclamate a Gesù sul 
Giordano e ripetute ad ogni nostro bat-
tesimo. 
Figlio è la prima parola: Dio è forza di 
generazione, che come ogni seme ge-
nera secondo la propria specie. Siamo 
tutti figli nel Figlio, frammenti di Dio nel 
mondo, specie della sua specie, abbia-
mo Dio nel sangue. 
Amato. Prima che tu agisca, prima di 
ogni merito, che tu lo sappia o no, ad 
ogni risveglio, il tuo nome per Dio è 
'amato'. «Tu ci hai amati per primo, o 
Dio, e noi parliamo di te come se ci 
avessi amato per primo una volta sola. 
Invece continuamente, di giorno in gior-
no, per la vita intera Tu ci ami per pri-
mo» (Kierkegaard). 
Mio compiacimento è la terza parola, 
che contiene l'idea di gioia, come se 
dicesse: tu, figlio mio, mi piaci, ti guar-
do e sono felice. Si realizza quello che 
Isaia aveva intuito, l'esultanza di Dio 
per me, per te: come gode lo sposo 
l'amata così di te avrà gioia il tuo Dio 
(Is 62,5). 
Se ogni mattina potessimo ripensare 
questa scena, vedere il cielo azzurro 
che si apre sopra di noi come un ab-
braccio; sentire il Padre che ci dice con 
tenerezza e forza: figlio mio, amato 
mio, mio compiacimento; sentirci come 
un bambino che anche se è sollevato 

da terra, anche se si trova in una posi-
zione instabile, si abbandona felice e 
senza timore fra le braccia dei genitori, 
ebbene, questa sarebbe già una bella, 
quotidiana esperienza di fede. 
 
CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 1° elementare: sabato 12/1 
ore 15 bambini 
Gruppo 2° elementare: sabato 12/1 
ore 15,00 visita alla Basilica di Santa 
Giustina bambini e genitori. 
Gruppo 3°elementare: sabato 12/1 
ore 15 ragazzi. 
Gruppo 4° elementare: domenica 
13/1 S.Messa ore 10 e a seguire incon-
tro ragazzi.  
Gruppo 5° elementare: sabato 12/1 
ore 15 ragazzi. Sabato 19/1 ore 15 ra-
gazzi e genitori a casa Madonnina di 
Fiesso d’Artico per un pomeriggio insie-
me. 
 
GRUPPO 1°e 2° MEDIA 
Incontro: sabato 19/1 ore 15,00  
 
 

GRUPPO 3° MEDIA 
Incontro: sabato 12/1 ore 15,00  
 
 

GRUPPO GIOVANISSIMI 1°e 2° su-
periore 
Incontro: domenica 13/1 ore 20,30 in 
patronato 
 
GRUPPO GIOVANISSIMI 3°,4°,5° 
superiore 
Incontro: martedì 15/1 ore 21,00 in pa-
tronato 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

 
 

Sabato 12 gennaio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa (Ponchia Bruno, 
Elena, Luisetto Giovanni, Caterina; 
Xillo Luigino; Varotto Edoardo, Min-
cao Anna; Ricco Giacinto) 
 
Domenica 13 gennaio 
BATTESIMO DEL SIGNORE 
ore 7,30: S.Messa (Lotto Lino, Lina, 
Giuditta, Saccon Antonio, Antonia, 
Maria) 
ore 8,45: S.Messa (Ponchia Giannino) 
ore 10,00: S.Messa (def. fam. Canton 
Bruno, def. fam. Tarozzo Amelia) 
ore 11,15: S.Messa (Giannina, Anto-
nio, Sergio) 
ore 16,00: Rito del Battesimo di Zoc-
carato Ester 
ore 18,30: S.Messa (Bazzolo Giorgio) 
 
Lunedi 14 gennaio 
ore 8,00: S.Messa 
 
Martedì 15 gennaio 
ore 8,00: S.Messa 
 
Mercoledì 16 gennaio 
ore 8,00: S.Messa (intenz. off.) 
 
Giovedì 17 gennaio 
Sant’Antonio, abate 
ore 8,00: S.Messa 
 
Venerdì 18 gennaio 
ore 8,00: S.Messa 
 
 
 
 

Sabato 19 gennaio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Ponchia Irma; 
Lionello Alessandro) 
ore 18,30: S.Messa (don Mario Baz-
zolo dal MASCI) 
 
Domenica 20 gennaio 
II domenica del Tempo Ordinario 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa (Damiani Bruno, 
Paolo, Cesira) 
ore 11,15: S.Messa (Guzzo Antonio) 
ore 18,30: S.Messa  
 
BATTESIMI 2018 
Domenica 13/1, Festa del Battesimo 
del Signore, durante la Messa delle 
ore 11,15,  ricorderemo tutti i bambini 
battezzati nella nostra parrocchia nel 
2018; attendiamo quindi i genitori con 
i loro bambini.  
              
VICARIATO 
Coordinamento Pastorale Vicariale a 
Voltabarozzo: giovedì 17/1 ore 21,00 
in patronato 
 
MARCIA DELLA PACE 2019 
Domenica 27 gennaio, con partenza 
alle ore 14,30 dalla Stazione FS di 
Padova e arrivo presso lo Stadio Col-
bachini. Alle ore 17,00 Celebrazione 
Eucaristica con il Vescovo. 
Ulteriori dettagli sulle locandine in 
chiesa e in patronato. 
 

BENEDIZIONE CASE 

Questa settimana: Via Candiano II 
 




