
 

Lunedì 12 : Ore 8.30 Def.i Thomas, Saturnina, Richard. 

Ore 19.00 Def.i Onorina e Fam. Bassanello. 
 

Martedì 13: Ore 8.30 Sec.Intenzione. 

Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00 
 

Mercoledì 14: Ore 8.30 Def.a Favaro Antonietta. 

Ore 19.00 Def. Faggian Marco. 
 

Giovedì 15: Ore 8.30 Def.i Nolfo e Fidora. 

Ore 19.00  
 

Venerdì 16: Ore 8.30  

Ore 9.30  alla Casa di Riposo di Via Garibaldi. 

Ore 19.00 Def. Carraro Antonio 
 

Sabato 17: Ore 8.30  

Ore 19.00 Def.i Enea, Maria, Armando, Maria.. 
 

Domenica 18:  II DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 7.30  

Ore 9.00 Def.i Garzara Oreste e Gino, Favaretto Maria e Glisberg Guerrina. 

Ore 10.15 Per la Comunità. 

Ore 11.30  

ORE 16.00 VEGLIA ECUMENICA INTERVICARIALE 

Ore 18.00 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di: 

 
 

         Favero Augusta, di anni 86                        Chellin Giancarlo, di anni 75 
                                       Via Cairoli 171                                           Via Fondamenta 10   

 
Zabeo Zeferino, di anni 93 

Via Rinascita 12 
                                

 

Per questi fratelli la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze        

CELEBRAZIONI LITURGICHE 

OFFERTE DELLA SETTIMANA 
 

Pro Parrocchia: N.N. 30,00. 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

“TU SEI IL FIGLIO MIO, L’AMATO…” 
A conclusione del Tempo Natalizio, oggi, celebriamo la festa del Battesimo di 

Gesù che segna l’inizio alla sua attività pubblica. 

La sua decisione di recarsi al Giordano per chiedere a Giovanni Battista il bat-

tesimo ha suscitato non poca sorpresa e di questo è segno l’interesse che tutti 

e quattro i vangeli pongono a questo fatto. 

Per comprenderlo a fondo c’è anche da tener presente il luogo in cui avviene. 

La tradizione antica lo ha localizzato, e non a caso, in una zona che ancor oggi 

si chiama Betabàra proprio dove il popolo di Israele, guidato da Giosué, ha 

attraversato il fiume per entrare nella Terra Promessa. 

Nella scelta che Gesù fa di quel luogo si possono trovare  richiami all’ingresso 

del  popolo di Israele nella Terra Promessa, terra di libertà che Dio aveva pro-

messo ad Abramo e alla sua discendenza. 

Betabàra offre un altro richiamo non meno significativo: gli studiosi assicura-

no che questo è il punto più basso della terra. La scelta, dunque, di Gesù di 

iniziare proprio da lì la vita pubblica indica che egli é venuto nel mondo per 

liberare l’uomo dal profondo abisso del peccato, un abisso tale da cui nessuno 

può immaginare di riuscire a risalire. 

Non dimentichiamo che Gesù è venuto nel mondo come epifania-rivelazione 

di Dio Padre che non dimentica e non abbandona nessuno, proprio nessuno 

dei suoi figli. 

Ora veniamo a quanto, in poche parole, ci viene detto nel vangelo di Marco. 

Bisognerebbe considerarle una a una quelle parole per la ricchezza di signifi-

cato che hanno; ci riferiamo solo ad alcune. 

L’interesse più importante per l’evangelista è di indicare come, quando e do-

ve, è cominciata la manifestazione di Gesù, Buona Notizia di Dio per il mon-

do. 

Tutto è iniziato proprio lì, al Giordano, dove accorrevano tutti gli abitanti del-
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la Giudea per farsi battezzare. 

Un giorno comparve anche Lui e scendendo nell’ acqua assieme ai peccatori 

mostrò di voler condividere la loro condizione di peccato, di volersi mettere 

al loro fianco per accompagnarli nel cammino di risalita, dall’abisso del pec-

cato, verso la vera libertà e la vera vita donate dalla Grazia e dalla Misericor-

dia di Dio. 

In questa scena e in questa decisione di Gesù si manifesta mirabilmente il 

volto, il cuore e la novità del Dio cristiano, per cui ogni battezzato può ben 

dire con S. Paolo: “Dove è abbondato il peccato è sovrabbondata la grazia”. 

Dio per aiutare gli uomini ad essere migliori e più buoni non si accontenta di 

benevole esortazioni o di “cure palliative”, ma invia il suo FIGLIO, AMATO 

per sconfiggere il male alla radice e creare un mondo nuovo, aiutando tutti 

gli uomini ad avere in loro “un cuore nuovo” . 

Allora come è piena di significato di salvezza l’immagine di cui parla il van-

gelo che dice che quando Gesù uscì dall’acqua “vide squarciarsi i cieli”. 

La convinzione che la gente aveva al tempo di Gesù, considerando tutto il 

male che vedeva da ogni parte, era che “il cielo si fosse chiuso”, cioè che Dio 

si fosse ritirato dal mondo per l’imperversare del peccato e della infedeltà 

del suo popolo. 

Molti si chiedevano: avrà fine questo silenzio di Dio che tanto ci angoscia? 

Dopo il Battesimo di Gesù i “cieli sono squarciati”: si è ristabilito il rapporto 

di Dio con l’uomo che ebbe inizio nella Creazione e purtroppo compromesso 

dal peccato. 

Ora devono essere superate le paure di chi pensa a un Dio controllore e ven-

dicativo. Egli non viene a dire che il peccato non c’è, ma lo viene a redimere 

con il suo amore mettendosi al nostro fianco e scegliendo di restare dalla 

nostra parte. E’ così che abbiamo speranza di essere salvati. 

Don Alessandro  
 

CAMMINO CON IL VANGELO DI MARCO 
E’ giunto al IV incontro il cammino che un bel gruppo di persone stanno fa-
cendo per conoscere il Vangelo di Marco; l’incontro sarà martedì 13, alle ore 
20,45, in Centro Parrocchiale. 

 

 

Lunedì 12: Ore 20,30 - 22,00 Gruppo “ISSIMI” di 3a e 4a superiore 
 

Mercoledì 14: Ore 20,30 - 22,00 Gruppo “ISSIMI” di 1a e 2a superiore. 
 

Giovedì 15: Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 16: Ore 15.30 Incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso. 
 

Sabato 17: Dalle 9,00 alle 11,00 “Porta Amica”. 

Ore 17,00 Gruppo “14 all” di 3a media. 
 

Domenica 11: Dalle 9.45 l’attività di ACR. 

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA 

SETTIMANA DI PREGHIERA  
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

 

Dal 18 al 25 di gennaio ritorna un appuntamento di comunione e di preghiera 
per tutti i cristiani del mondo (cattolici – ortodossi – protestanti) nell’ invocare 
con fiducia e con coraggio il dono dell’UNITA’ desiderio vivo di Gesù. 
Quest’anno siamo invitati a fare nostra come preghiera la richiesta della Samari-
tana a Gesù: “Dammi un po’ d’acqua da bere”; l’acqua che invochiamo è il dono 
dell’Unità nella fede e nell’amore. 
 

 Con questa Intenzione si terrà qui a Dolo 

DOMENICA 18 GENNAIO alle ore 16 

UNA VEGLIA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ 

Sono invitate le Parrocchie dei Vicariati di  

Campagnalupia - Dolo – Vigonovo– Vigonza 

LE SERATE DI “DUC IN ALTUM” 
Anche quest’anno vengono proposte  4 serate di riflessione e di dibattito su temi 
di attualità. 
LA BELLEZZA CHE E’ IN NOI, questa è l’espressione che guiderà il cammi-
no. 
Il primo incontro avrà come tema: “La bellezza della Comunità” e sarà guida-
to da DON GIORGIO RONZONI, parroco di S. Sofia – Padova. 
Si terrà nella Chiesa di S. Sofia, Venerdì 16 gennaio, ore 20,30. 


