
CIRCOLO NOI 
Sono iniziate le adesioni al Circolo 
NOI del nostro patronato per l’anno 
2022. Si ricorda che per ragioni nor-
mative, assicurative e fiscali per le 
consumazioni al Bar si richiede la tes-
sera. Il tesseramento è importante 
anche per sostenere le iniziative del 
Circolo NOI.  
Per le adesioni e pagamento della 
quota rivolgersi direttamente al bar. 
 
DOPOSCUOLA 
A partire da lunedì 10/1 riprende il 
doposcuola parrocchiale. 
Il Doposcuola è alla ricerca di nuovi 
volontari per collaborare nell’accom-
pagnare i ragazzi. 
Per info rivolgersi alla referente Maria 
Cellulare: 3396771829 
 
ACR ragazzi 
Per INFO: vedere sul gruppo genitori  
ACR whatsapp. Per nuove adesioni: 
contattare il parroco. Prossimo incon-
tro sabato 22/1 ore 16,15 - 18,30. 
 
Domenica 9 gennaio 
Battesimo del Signore 
ALCUNE RIGHE SUL NOSTRO BATTE-
SIMO... 

Mediante il Battesimo siamo liberati 
dal peccato e rigenerati come figli di 
Dio, è l’ingresso ufficiale nella grande 
famiglia della Chiesa Corpo di Cristo, 
è il nostro primo “sì” all’amicizia con 
Gesù! 
Lo stesso Gesù dà inizio alla sua vita 

pubblica solo dopo aver ricevuto il 
battesimo al fiume Giordano, e dopo 
la sua morte affida agli apostoli questa 
missione (Matteo 28, 19-20). 
Lo si chiama Battesimo dal rito princi-
pale con il quale è compiuto: battezza-
re (baptizein in greco) significa 
“tuffare”, “immergere”; la “immersione” 
nell'acqua è simbolo del partecipare 
alla morte di Cristo (morire all’”uomo 
vecchio”) per rinascere in Cristo come  
“nuova creatura”. 
Il Sacramento del Battesimo non è 
qualcosa di obbligatorio, ma è legato 
ad una scelta di fede, anche piccola, 
non ancora matura e perfetta ma de-
stinata a crescere dopo aver ricevuto 
la grazia di Dio. Una fede che è segno 
del nostro impegno a vivere, nono-
stante le difficoltà, alla sequela di Cri-
sto. Ma questa Grazia battesimale per 
crescere ha bisogno dell’aiuto della 
famiglia e dell’intera comunità per ri-
scoprire passo dopo passo la bellezza 
di vivere con la gioia dell’essere figli di 
Dio.  
Il Battesimo è strettamente legato agli 
altri sacramenti dell’iniziazione cristia-
na nell’ordine corretto Battesimo - 
Cresima - Eucaristia. 
 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Parroco: 3476439698  
www.voltabarozzo.it   
Canonica 049750148 
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BATTESIMO del SIGNORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
(Lc 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, rice-
vuto anche lui il battesimo, stava in pre-
ghiera, 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». 
Parola del Signore  

Breve commento 
«Viene dopo di me colui che è più forte 
di me". In che cosa consiste la forza di 
Gesù? Lui è il più forte perché parla al 
cuore. Tutte le altre sono voci che ven-
gono da fuori, la sua è l'unica che suo-
na in mezzo all'anima. E parla parole di 
vita. 
«Lui vi battezzerà...» La sua forza è 
battezzare, che significa immergere 
l'uomo nell'oceano dell'Assoluto, e che 
sia imbevuto di Dio, intriso del suo re-
spiro, e diventi figlio: a quanti l'hanno 
accolto ha dato il potere di diventare 
figli di Dio (Gv 1,12). La sua è una forza 
generatrice («sono venuto perché ab-
biano la vita in pienezza», Gv 10,10), 
forza liberante e creativa, come un ven-
to che gonfia le vele, un fuoco che dona 
un calore impensato. «Vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco». Il respiro vitale e 
il fuoco di Dio entrano dentro di me, a 
poco a poco mi modellano, trasformano 
pensieri, affetti, progetti, speranze, se-
condo la legge dolce, esigente e rasse-
renante del vero amore. E poi mi incal-
zano a passare nel mondo portando a 
mia volta vento e fuoco, portando liber-
tà e calore, energia e luce. Gesù stava 
in preghiera ed ecco, il cielo si aprì. La 
bellezza di questo particolare: il cielo 
che si apre. La bellezza della speranza! 

lotto
Parrocchia



E noi che pensiamo e agiamo come se 
i cieli si fossero rinchiusi di nuovo sulla 
nostra terra. Ma i cieli sono aperti, e 
possiamo comunicare con Dio: alzi gli 
occhi e puoi ascoltare, parli e sei ascol-
tato. 
E venne una voce dal cielo: «Tu sei il 
Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio 
compiacimento». La voce annuncia tre 
cose, dette per Gesù e per ciascuno di 
noi: "Figlio" è la prima parola: Dio è 
forza di generazione, che come ogni 
seme genera secondo la propria spe-
cie. Siamo tutti figli di Dio nel Figlio, 
frammenti di Dio nel mondo, specie 
della sua specie, abbiamo Dio nel san-
gue e nel respiro. 
"Amato" è la seconda parola. Prima 
che tu agisca, prima di ogni merito, che 
tu lo sappia o no, ogni giorno ad ogni 
risveglio, il tuo nome per Dio è "amato". 
Immeritato amore, incondizionato, uni-
laterale, asimmetrico. Amore che antici-
pa e che prescinde da tutto. 
"Mio compiacimento" è la terza parola. 
Che nella sua radice contiene l'idea di 
una gioia, un piacere che Dio riceve dai 
suoi figli. Come se dicesse a ognuno: 
figlio mio, ti guardo e sono felice.  
Se ogni mattina potessimo immaginare 
di nuovo questa scena: il cielo che si 
apre sopra di noi come un abbraccio 
che ci raggiunge, il Padre che ci dice 
con tenerezza e forza: figlio!... sarem-
mo molto più sereni, sicuri che la no-
stra vita è al sicuro nelle sue mani, ci 
sentiremmo davvero figli preziosi e 
amati.   

 

CATECHISMO iniziazione cristiana 
prossimi appuntamenti 
eventuali dettagli sui gruppi whatsapp 
1° elementare: sabato 15/1 e sabato 
22/1 ore 15,00. 
2° elementare: sabato 15/1 e sabato 
22/1 ore 15,00. 
Sabato 29/1 ore 14,45 in chiesa bambini 
e genitori per il Rito di ammissione al 
primo discepolato e Consegna del Libro 
dei Vangeli. 
3° elementare: sabato 8/1 ore 15.00;  
sabato 22/1 ore 14,45 in chiesa ragazzi e 
genitori per il Rito della Consegna della 
Croce. 
4° elementare: Sabato 15/1 e sabato 
29/1 ore 11,00 (un gruppetto), ore 15,00 
(due gruppetti). 
5° elementare: sabato 15/1 al pomerig-
gio visita al Battistero del Duomo. Sabato 
22/1 ore 11,00 (primo gruppetto) e ore 
15,00 (secondo gruppetto). 
 

GRUPPI MEDIE prossimi incontri 
1° media: domenica 16/1 ore 17,30 
2° e 3° media: domenica 9/1 e domeni-
ca 23/1 ore 17,00. 
 

GRUPPI GIOVANISSIMI E GIOVANI 
 Giovanissimi 1 - 2 superiore,  
 Giovanissimi 3 - 4 superiore, 
 Giovani 5 superiore - 1° univers.  
INFO sugli incontri: vedere comunicazioni 
sui gruppi whatsapp. 
 

GIOVANI 
Prossimo incontro della Scuola di pre-
ghiera giovani presso la chiesa del 
S.Cuore lunedì 17 gennaio. 
 

 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 8 gennaio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Sante Cavestro) 
ore 18,30: S. Messa (De Maio Ga-
briele, Angelina, Ida Peggion; France-
sco e Monica Masiero; Canova Mari-
no, Ettore e Jole) 
 
Domenica 9 gennaio 
BATTESIMO DEL SIGNORE 
ore 8,30: S.Messa (Elettra Zigiotti) 
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa (Pietro Russo) 
 
Lunedì 10 gennaio 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì 11 gennaio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 
Mercoledì 12 gennaio 
ore 8,00: S.Messa (Tognazzo Giovan-
ni, Emma, Bruno; Schiavon Giuseppe, 
Maria, suor Annalisa e Basilio) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 
Giovedì 13 gennaio 
ore 8,00: S.Messa 
 
Venerdì 14 gennaio 
ore 8,00: S.Messa  
 
Sabato 15 gennaio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Faggion Gianni; 
Paolo Suman; Ponchia Irma) 
ore 18,30: S. Messa (Ricco Giacinto) 
 
 

Domenica 16 gennaio 
II Domenica T.O, 
ore 8,30: S.Messa (Stivanello Fernan-
do e def. fam. Calore; Saccon Antonio 
e Antonietta, Lotto Livio e Antonietta) 
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa 
 

 
SINODO DIOCESANO 

In questa settimana si svolgerà il ter-
zo incontro degli spazi di dialogo sino-
dali. Ricordiamo che sono stati attivati 
5 gruppi ciascuno coordinato da un 
facilitatore.  
 
CORI (orari prove canto) 
Pueri Cantores: sabato ore 10,00 
Juvenes: venerdì ore 21,00b 
Coro Genitori: mercoledì ore 21,00 
 
CONSIGLIO GESTIONE ECONOMICA 

Incontro: venerdì 14/1 ore 21,00 in 
patronato 
 
VICARIATO 
Incontro del Coordinamento Pastorale 
Vicariale: giovedì 13/1 ore 21,00 
 
BAR del PATRONATO 
Aperto il sabato pomeriggio e domeni-
ca mattina. 
Dovranno essere rispettate le disposi-
zioni sanitarie attualmente vigenti sul 
Covid-19. 
 
 
 
 


