
GRUPPO CRESCERE INSIEME 
Prossimo incontro: domenica 19/1 
ore 15,30 in patronato. “Romagna 
mia… Piadiniamo in compagnia”.  
Attività di intrattenimento per genitori e 
bambini. 
INFO: Roberta 3402294706 e Ulisse 
3474351458. 
 
WEEK-END GRUPPI GIOVANILI 
PRO MEMORIA DATE 

-Sabato 29/2 e domenica 1/3:  
week end a Cortelà di Vo Euganeo 
con gruppo giovanissimi di 1 e 2 supe-
riore. 
-Sabato 7/3 e domenica 8/3: 
week end a Cortelà di Vo Euganeo  
con gruppo giovanissimi di 3,4,5 supe-
riore. 
-Sabato 28/3 e domenica 29/3: 
week end a Castelcerino di Soave 
(VR) con gruppo medie. 
 
CAMPISCUOLA PARROCCHIALI 
PRO MEMORIA DATE 

-Campo elementari (3°,4°,5°):  
dal 28/6 al 4/7 a Malga Pecca (VI). 
-Campo medie: dal 26/7 (o già dal 
25/7 pomeriggio da confermare) al 1/8 
a Baita Sperandio, Pieve Tesino (TN). 
-Campo giovaniss. 1-2 sup. 
 e Campo giovaniss. 3- 4 sup.:  
dal 30/8 al 5/9 a San Vitale di Assisi 
(PG). 
-Campo giovani: dal 18 al 24/7 nelle 
Marche (San Severino Marche, Pol-
lenza, Loreto)  
 

MARCIA DELLA PACE 2020 
Marcia della Pace Diocesana “Un cli-
ma di pace”. Domenica 26/1 a Piove 
di Sacco. Programma: 
ore 14,30 accoglienza presso la par-
rocchia di Sant’Anna, Piazza Pino 
Puglisi; ore 15,00 partenza. 
Ore 17,00: S.Messa presieduta dal 
Vescovo Claudio al Duomo di Piove di 
Sacco. 
Al termine della celebrazione seguirà 
un momento di convivialità. 
 
GRUPPO CARITAS 
Incontro: mercoledì 15/1 ore 21,00 in 
canonica 
 
SCOUT 
Domenica 12/1: autofinanziamento 
reparto 
 
CORI (orari prove canto) 
Pueri Cantores: sabato ore 9,30 
Juvenes: venerdì ore 21,00 
Coro Genitori: mercoledì ore 21,15 
Coro Cantiamo: mercoledì ore 21,00 
 
———————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 12 gennaio 2020 
Battesimo del Signore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Matteo(3,13-17) 

In quel tempo, Gesù dalla Galilea ven-
ne al Giordano da Giovanni, per farsi 
battezzare da lui. 
Giovanni però voleva impedirglielo, di-
cendo: «Sono io che ho bisogno di es-
sere 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’ac-
qua: 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». 
 

Breve commento 
Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, 
ma non ha bisogno alcuno di tale batte-
simo di penitenza perché, dall’inizio, 
tutto si realizzi e perché si manifesti la 
Santa Trinità che egli è venuto a rivela-
re. Giovanni invitava il popolo a prepa-
rarsi alla venuta imminente del Messia. 
A lui è concesso di contemplare ciò a 
cui aspira ogni uomo che prega e che 
contempla: Giovanni percepisce e in-
sieme accoglie il mistero di Dio, quello 
del Padre, del Figlio e dello Spirito San-
to. Giovanni vede il Figlio, il Verbo eter-
no di Dio, e lo indica già come il Salva-
tore. Sente il Padre, che nessuno rie-
sce a vedere, testimoniare e attestare 
che quello è davvero suo Figlio (Gv 
5,36-37). Percepisce poi la presenza 
dello Spirito che si posa sulla superficie 
dell’acqua, madre di ogni vita (Gen 
1,2). È lo Spirito che è sceso su Maria, 
generando in lei la vita umana e divina 
(Lc 1,35). È lo Spirito che scenderà un 
giorno sugli apostoli perché fecondino 
la terra e le diano vita eterna(At 2,4). E, 
pur avendo avuto un altro battesimo, 
altrimenti efficace (Mc 10,39), anche 
noi siamo stati battezzati “nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito San-
to” (Mt 28,19). E, secondo la promessa, 
la Santa e Divina Trinità pone in noi la 
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sua dimora (Gv 14,23). Essa trasforma 
la nostra vita, affidandola a Dio e atti-
randoci verso di lui con la forza di attra-
zione della risurrezione.  
 
BENEDIZIONE FAMIGLIE 
Questa settimana: si completa via Vol-

tabarozzo; a seguire via Da Rio 
 
CATECHISMO Iniziazione Cristiana 

Gruppo 1° elementare: sabato 18/1 
ore 15,00. Domenica 19/1 alla Messa 
delle ore 10,00 presentazione alla co-
munità. 
Gruppo 2° elementare: sabato 11/1 
ore 15,00. 
Gruppo 3°elementare: sabato 11/1 
ore 10,15 uscita alla Basilica del Santo 
ragazzi e genitori. 
Gruppo 4° elementare: sabato 11/1 
ore 15,00 ragazzi 
Gruppo 5° elementare: sabato 11/1 
ore 15,00 ragazzi. Domenica 19/1 ore 
11,00 ragazzi  
 

 
GRUPPO MEDIE 
Sabato 11/1 ore 15,00 in patronato 
Domenica 19/1 ore 16,30 in patronato 
 
CATECHISTI 
Lunedì 13/1 ore 21,00 in canonica 

 
A.C.R. 
Appuntamento settimanale: sabato alle 
ore 16,00 in patronato.  
 
GRUPPO GIOVANISS. 1°e 2° sup. 
Giovedì 16/1 ore 21,00 in patronato 

GRUPPO GIOVANISS. 3°,4°,5° sup. 
Venerdì 17/1 ore 21,00 in patronato 
 
GRUPPO GIOVANI 
Lunedì 13/1 ore 21,00: Scuola di pre-
ghiera per giovani in Seminario Mag-
giore 
 
SCUOLA DI PREGHIERA per adulti 

“In ascolto della vita” 
Quarto appuntamento: mercoledì 15/1 
con tema “il valore del RIPOSO”. 
Luogo: chiesa di Cristo Risorto a Mortise 
alle ore 21,00. 
 
CONSIGLIO GESTIONE ECONOMICA 
Incontro: lunedì 20/1 ore 21,00 in cano-
nica 
Incontro zonale: martedì 21/1 ore 21,00 
presso il patronato di S.Agostino di Al-
bignasego. 
 
GRUPPO MISSIONI 
Domenica 12/1: laboratorio 
 
TESSERE CIRCOLO NOI  per il 2020 
Per rinnovare o dare una nuova ade-
sione al  Circolo NOI 2020 rivolgersi 
agli operatori in bar quanto prima 
Si ricorda che potranno usufruire dei 
servizi  BAR SOLO coloro che hanno 
la tessera del Circolo NOI. 
 
SUOR GORETTA e MONS. PAJARO 
Domenica 12/1 ultimo giorno per la 
raccolta delle offerte. Incaricati Caritas 
si metteranno a disposizione nella stan-
za a fianco della sagrestia dalle 9,30 
alle 12.30. 

CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 11 gennaio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Ponchia Bruno, 
Elena, Sante, Beatrice; def. fam. Lui-
setto) 
ore 18,30: S.Messa 
 
Domenica 12 gennaio 
BATTESIMO del SIGNORE 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa (Masiero Luigi) 
ore 10,00: S.Messa (Galiazzo Silva-
no) 
ore 11,15: S.Messa (Pizzocaro Italo e 
def. fam.; Mladen Raste e Hilda Ra-
ste) 
ore 18,30: S.Messa (Bazzolo Giorgio) 
 
Riprende il Tempo Ordinario 
 
 

Lunedì 13 gennaio 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì’ 14 gennaio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Mercoledì 15 gennaio 
ore 8,00: s.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Giovedì 16 gennaio 
S.Messa: ore 8,00 (Francescato Ste-
fano e Renzo) 
 
Venerdì 17 gennaio 
Sant’Antonio, abate 
S.Messa: ore 8,00 
 

 
 

Sabato 18 gennaio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Benetton Bruno; 
Cognolato Rosanna) 
ore 18,30: S.Messa - Battesimo di 
Riccardo Ferraccioli (Galiazzo Tullio) 
 
Domenica 19 gennaio 
II Domenica del Tempo Ordinario 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa - presentazione 
alla comunità dei bambini del gruppo 
di prima elementare di catechismo
(Canton Bruno e def. fam.) 
ore 11,15: S.Messa (Casotto Lina; 
Zulian Guido e Enos; Giacomina, An-
selmo, Maria, Giovanni, Assunta; Ga-
letti Clorinda) 
ore 18,30: S.Messa  
 

 

BATTESIMI 2019 
Domenica 12/1, Festa del Battesimo 
del Signore, durante la Messa delle 
ore 11,15,  ricorderemo tutti i bambini 
battezzati nella nostra parrocchia nel 
2019; attendiamo quindi i genitori con 
i loro bambini. Al termine della 
S.Messa faremo concluderemo con 
un brindisi insieme in patronato. 
 
UNITA’ dei CRISTIANI 
Dal 18 al 25 gennaio si svolge la Set-
timana di preghiera per l’Unità dei 
Cristiani. Nelle locandine appese in 
fondo alla chiesa è possibile prendere 
visione delle varie iniziative (con rela-
tivi temi, luoghi e date) organizzate in 
Diocesi in occasione di questo appun-
tamento. 
 


