
Calendario liturgico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In questa settimana: 

 
 

FUNERALE:   def.ta Giampaola Miotto. 

 

Con le condoglianze alla famiglia, provata da questo lutto, esprimiamo la vicinanza nella  

preghiera per la congiunta da parte dell’intera Comunità parrocchiale. 

 Domenica 08 gennaio - BATTESIMO DEL SIGNORE (f.). 
ore   8.30 def.ti Igor e famiglia Garzotto; Mario, famiglie Dal Prà e Guglielmi. 

ore 10.00 per la Comunità.  

ore 11.30 def.ti Paola (3° ann.); Tiziano Brazzale (3° ann.). 

ore 17.30 def.to Mario Brazzale. 

ore 19.00 def.ti Aldo e Luigina Fiorin, Paola Franco. 

Lunedì  09  
ore   9.00 def.ti Antonio ed Eleonora. 

ore 18.30 def.ta Luisa Muscarà. 

Martedì 10  
ore   8.30  

ore 18.30 def.ti Roberta Zaltron e Alessandro. 

Mercoledì 11  
ore   8.30 def.ti Giuseppe e Lucia. 

ore 18.30    def.ti fam. Chiesa, Marzio ed Ettore. 

Giovedì 12 
ore   8.30 def.ti Paolo, Anna e Bianca Chemello. 

ore 18.30 def.ti Ostelvio Destro (37° ann.); Antonio Corsini e Amalia Olivieri; 

                   def.ti famiglie Zucchi e Borgo. 

Venerdì 13  
ore   8.30  

ore 18.30 def.ti Ester Dal Zotto; Paola Lazzarotto e famiglia Mozzi; Giovanni Zuccolo. 

Sabato 14 

ore    8.30  def.ta Jolanda. 

ore  16.00   def.ta Antonietta e famiglia Settin. 

ore  18.00  

 Domenica 15 gennaio - IIª del T.O. 
ore   8.30 def.ti Teresa Barbieri; Ermenegildo Zenere (1° ann.). 

ore 10.00 per la Comunità.  

ore 11.30 def.to Bruno (9° ann.). 

ore 17.30 def.ti Lucia, Antonio e famiglia Manzardo. 

ore 19.00 def.to Riccardo Cortese. 
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SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana. - Mercoledì: CHIUSO 

 
Foglietto settimanale n. 01, anno 2023  

Domenica 08 gennaio 2023  

 
 
 

 
 

Il Battesimo, l’immergersi in un oceano d’amore  

 
 

 

 
 

Tramonto a Patmos, l’isola dell’Apocalisse. Stavamo seduti davanti al fondale magico delle 
isole dell’Egeo, in contemplazione silenziosa del sole che calava nel mare, un monaco 

sapiente e io. Il monaco ruppe il silenzio e mi disse: lo sai che i padri antichi chiamavano 
questo mare «il battistero del sole»? Ogni sera il sole scende, si immerge nel grande bacile 
del mare come in un rito battesimale; poi il mattino riemerge dalle stesse acque, come un 
bambino che nasce, come un battezzato che esce. Indimenticabile per me quella parabola 

che dipingeva il significato del verbo battezzare: immergere, sommergere. Io sommerso in 
Dio e Dio immerso in me; io nella sua vita, Lui nella mia vita. Siamo intrisi di Dio, dentro Dio 
come dentro l’aria che respiriamo, dentro la luce che bacia gli occhi; immersi in una 

sorgente che non verrà mai meno, avvolti da una forza di genesi che è Dio. E questo è 
accaduto non solo nel rito di quel giorno lontano, con le poche gocce d’acqua, ma accade 
ogni giorno nel nostro battesimo esistenziale, perenne, in-finito: «siamo immersi in un 
oceano d’amore e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). La scena del battesimo di 

Gesù al Giordano ha come centro ciò che accade subito dopo: il cielo si apre, si fessura, si 
strappa sotto l’urgenza di Dio e l’impazienza di Adamo. Quel cielo che non è vuoto né muto. 
Ne escono parole supreme, tra le più alte che potrai mai ascoltare su di te: tu sei mio figlio, 
l’amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parole che ardono e bruciano: figlio, amore, 

gioia. Che spiegano tutto il vangelo. Figlio, forse la parola più potente del vocabolario 
umano, che fa compiere miracoli al cuore. Amato, senza merito, senza se e senza ma. E 
leggermi nella tenerezza dei suoi occhi, nella eccedenza delle sue parole. Gioia, e puoi 

intuire l’esultanza dei cieli, un Dio esperto in feste per ogni figlio che vive, che cerca, che 
parte, che torna. Nella prima lettura Isaia offre una delle pagine più consolanti di tutta la 
Bibbia: non griderà, non spezzerà il bastone incrinato, non spegnerà lo stoppino dalla 
fiamma smorta. Non griderà, perché se la voce di Dio suona aspra o impositiva o stridula, 

non è la sua voce. Alla verità basta un sussurro. Non spezzerà: non finirà di rompere ciò che 
è sul punto di spezzarsi; la sua mania è prendersi cura, fasciando ogni ferita con bende di 
luce. Non spegnerà lo stoppino fumigante, a lui basta un po’ di fumo, lo circonda di 
attenzioni, lo lavora, fino a che ne fa sgorgare di nuovo la fiamma. “La vita xe fiama” (B. 

Marin) e Dio non la castiga quando è smorta, ma la custodisce e la protegge fra le sue mani 
di artista della luce e del fuoco.  
(Letture: Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17)                                (P. Ermes Ronchi) 



Inverno 2022: parrocchia e bollette… 
• SEGRETERIA della parrocchia: sala della comunità (2 porte dopo l’ingresso 

della canonica, sempre in Via Roma 23B). Si raccolgono le intenzioni per le S. 
Messe dei defunti anche dopo ogni celebrazione festiva, in sacrestia. 

• Per offerte riscaldamento: 
IBAN:   IT87 W 05034 60790 000000004894 

 
 
indicando la causale “Necessità parrocchia”. 

 
 

CALENDARIO DELLA COMUNITÀ 
QUANDO QUALE INCONTRO DOVE 

Dom 8, 10:00 Messa del battesimo diGesù Duomo 
Dom 8, 17:00 Gruppo famiglie 4 Sede 
Lun 9, 21:00 Presidenza del CPP Sala della Comunità 
Mar 10, 18:30 Corso vicariale fidanzati  Sede 
Mer 11, 20:30 Gruppo della Parola con don Lino Sala 47 in Sede 
Gio 12, 20:30 Adorazione Eucaristica  Rosario 
Ven 13, 20:30 Prove di canto coro famiglie Sala della comunità 
Sab 14, 8:30 Memoria di S. Gv. Antonio Farina Rosario 
Sab 14, 16:00 Open day presso scuola dell'infanzia  Infanzia Ferrarin 
Dom 15, 10:00 Messa per tutti i ragazzi e i genitori 

della catechesi I.C. 
Duomo e sede 

 3-4 primaria (ragazzi I.C.) Sede 
 5 primaria (ragazzi I.C.) Sede 

 
Le proposte dell’Istituto superiore di Scienze 
religiose – ISSR di Padova 
Il Percorso accademico di Scienze religiose, finalizzato alla preparazione 
degli insegnanti di religione, è promosso dalla Diocesi di Padova in 
collegamento accademico con la Facoltà Teologica del Triveneto. Con 
la Licenza in Scienze religiose si è abilitati all’insegnamento della religione 
cattolica nelle scuole. 
 

Si segnala che sono ancora aperte le iscrizioni al percorso formativo per 
tutti, al sabato mattina, nel mese di febbraio 2023. 
- Teologia e fede nell’era digitale: https://www.issrdipadova.it/percorsi-
formativi-extra-curriculari/ 
- La richiesta di insegnanti di religione in tutto il Triveneto è molto alta. I 
titoli accademici in Scienze religiose sono riconosciuti civilmente. 
- Per informazioni su orari e costi: tel. 049664116; 
 segreteria@issrdipadova.it; www.issrdipadova.it 

 
Adotta una bolletta 
Adotta una bolletta è la proposta che vede insieme Azione cattolica 
diocesana, Antonianum, Meic Padova, Acli Padova, Associazione Papa 
Giovanni XXIII, Fuci Padova e Movimento dei focolari, uniti per offrire un 
sostegno ai centri di ascolto Caritas. 
L’iniziativa, che sarà attiva fino a giugno 2023, si concretizza in una 
raccolta fondi straordinaria per finanziare i Centri di ascolto vicariali 
Caritas attraverso la mediazione di Caritas diocesana. Il primo obiettivo è 
di raggiungere i diecimila euro. Con questi soldi si andranno a sostenere le 
spese energetiche delle persone più in difficoltà di fronte ai forti rincari 
energetici. 

 
Tre nuove rubriche settimanali sui canali 
social della Diocesi di Padova 
Questa è la Difesa! – 15 minuti con… – L’agenda: sono le tre nuove 
rubriche promosse dall’Ufficio comunicazioni sociali che vengono 
circuitate ogni venerdì sui canali social della Diocesi di Padova. 
Una sintesi del numero in uscita del settimanale diocesano, curata dal 
direttore della Difesa del popolo, Luca Bortoli; una scorsa agli 
appuntamenti della settimana, da venerdì a venerdì, e un incontro con un 
ospite per approfondire e conoscere persone e contesti, curato da Sara 
Melchiori (responsabile Ufficio stampa diocesano), il tutto con la regia 
dell’Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi. 
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