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BATTESIMO DEL SIGNORE 

X Dal Vangelo secondo Luca 
A - Gloria a te, o Signore 

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 ri-
spose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con ac-
qua; 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 co-
lomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il 
Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compia-
cimento». 
Parola del Signore               Lode a te, o Cristo 

SALMO RESPONSORIALE  SAL 103 

Dal libro del profeta Isaìa 
«Consolate, consolate il mio popolo – dice il 
vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e 
gridatele che la sua tribolazione è compiuta la 
sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla 
mano del Signore il doppio per tutti i suoi pec-
cati». Una voce grida: «Nel deserto preparate la 
via al Signore, spianate nella steppa la strada 
per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni 
monte e ogni colle siano abbassati; il terreno 
accidentato si trasformi in piano e quello sco-
sceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del 
Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, 
perché la bocca del Signore ha parlato». Sali su 
un alto monte, tu che annunci liete notizie a 
Sion! Alza la tua voce con forza, tu che annunci 
liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non 
temere; annuncia alle città di Giuda: «Ecco il 
vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con po-
tenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, 
egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo 
precede. Come un pastore egli fa pascolare il 
gregge e con il suo braccio lo raduna; porta gli 
agnellini sul petto e conduce dolcemente le pe-
core madri». 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Dalla lettera di san Paolo apostolo a Tito 

Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta 
salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinne-
gare l’empietà e i desideri mondani e a vivere in 
questo mondo con sobrietà, con giustizia e con 
pietà, nell’attesa della beata speranza e della 
manifestazione della gloria del nostro grande 
Dio e salvatore Gesù Cristo.  Egli ha dato se 
stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e 
formare per sé un popolo puro che gli apparten-
ga, pieno di zelo per le opere buone. Ma quan-
do apparvero la bontà di Dio, salvatore nostro,  
e il suo amore per gli uomini,  egli ci ha salvati,  
non per opere giuste da noi compiute,  ma per 
la sua misericordia,  con un’acqua che rigenera 
e rinnova nello Spirito Santo,  che Dio ha effuso 
su di noi in abbondanza  per mezzo di Gesù 
Cristo, salvatore nostro,  affinché, giustificati per 
la sua grazia,  diventassimo, nella speranza, 
eredi della vita eterna. 
Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA      Is 40,1-5.9-11 

SECONDA LETTURA  Tt 2,11-14;3,4 

CANTO AL VANGELO 
Alleluia, alleluia. Viene colui che è più forte 
di me, disse Giovanni; egli vi battezzerà in Spiri-
to Santo e fuoco.                                  Alleluia 

VANGELO              LC 3,15-16.21-22 

Benedici il Signore, anima mia.  
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Sei rivestito di maestà e di splendore, 
avvolto di luce come di un manto, 
tu che distendi i cieli come una tenda.            R 
 

Costruisci sulle acque le tue alte dimore, 
fai delle nubi il tuo carro, 
cammini sulle ali del vento, 
fai dei venti i tuoi messaggeri 
e dei fulmini i tuoi ministri.                                 R 
 

Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature. 
Ecco il mare spazioso e vasto: 
là rettili e pesci senza numero, 
animali piccoli e grandi.                                     R 
 

Tutti da te aspettano 
che tu dia loro cibo a tempo opportuno. 
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono; 
apri la tua mano, si saziano di beni.                R 

Nascondi il tuo volto: li assale il terrore; 
togli loro il respiro: muoiono, 
e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra.                         R 



IL PATRIARCA ANGELO SCOLA NELLA NOSTRA COMUNITÀ 
PROGRAMMA DELLA VISITA PASTORALE 

23 e 24 gennaio 2010 
Il Patriarca inizierà la “sosta” pastorale a Gambarare nel pomeriggio di sabato 23 gennaio. 
 

Sabato 23 gennaio 
Alle ore 15.00 tutti i bambini delle ele-
mentari, con i loro genitori, accoglieran-
no il Patriarca sul piazzale della chiesa, 
al suono festoso delle campane e con il 
lancio di palloncini.  

Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 il Patriarca si recherà in visita ad alcuni 
ammalati in sei luoghi d’incontro, che saranno comunicati prossima-
mente.  
Dalle ore 18.00 alle ore 19.30 il Patriarca incontrerà i giovani, gli adul-
ti, le famiglie e tutti i gruppi parrocchiali. 
 

Domenica 24 gennaio 
Alle ore 9.00, Santa Messa della famiglia: celebra Mons. Perini e predi-
ca il Patriarca. 
Alle ore 10.30 Santa Messa celebrata dal Patriarca e animata dalla no-
stra Corale. 
Alle ore 15.00, recital dal titolo “L’Atteso”. Sarà presente il Vescovo 
Ausiliare Mons. Beniamino Pizziol, che celebrerà la Santa Messa delle 
ore 17.00. 

INCONTRI CHE PRECEDONO LA VISITA 
Incontri con don Walter: 

Martedì 19 gennaio, ore 20.30: Catechisti elementari e medie. 
Mercoledì 20 gennaio, ore 15.00: Ragazzi delle Medie. 

 

Incontro con don Orlando: 
Mercoledì 20 gennaio, ore 20.30: Gruppi del canto e della liturgia. 

EMERGENZA PAKISTAN 
Tutte le offerte raccolte durante la Visita Pastorale saranno devolute a queste iniziative:  
- la costruzione di 300 casette in una zona impervia, tra i monti, per dare la possibilità di affrontare 

meglio l’inverno e dando loro un tetto in lamiera; 

- una jeep per poter raggiungere le zone più impervie e poter portare il materiale necessario; 

- la costruzione di due scuole, in altri due villaggi, per poter far sì che i bambini possano continuare  
la frequenza che altrimenti si deve interrompere a causa del freddo insostenibile sotto le tende.  

 

V 
I 
S 
I 
T 
A 

P 
A 
S 
T 
O 
R 
A 
L 
E 

C 
A 
R 
I 
T 
A 
S 

V 
E 
N 
E 
Z 
I 
A 
N 
A 



BUON COMPLEANNO a… 
…suor Rosalia che questa domenica festeggia 
il suo compleanno. Auguri di cuore dalle con-
sorelle, dai sacerdoti e da tutta la Comunità 
parrocchiale. 
…Irene Chinellato che il 2 gennaio ha com-
piuto 18 anni. Auguri dai genitori e dal fratello 
Andrea. 

DVD FESTA DELL’IMMACOLATA 
Chi fosse interessato a prenotare il DVD, relati-
vo alle riprese effettuate durante la processione 
dell’Immacolata, è pregato di rivolgersi ai sa-
cerdoti. Il DVD si può ritirare lasciando un’of-
ferta, non inferiore a 7 euro. 

INCONTRIAMOCI 
Martedì 12 gennaio, ore 20.30, INCONTRO COR-
RESPONSABILI. 

CIELI APERTI DALL’AMORE 
Tu sei  il  Figlio 
mio,  l’amato.  Il 
cielo  si  apre  il 
giorno  in  cui 
Giovanni  battez-
za Gesù al Gior-
dano.  Il  segno 
supera  le  stesse 
parole  che  non 
riescono  a  rac-
contare  l'assurdo 
di  un  Dio  che 
viene  ad  abitare 
tra gli uomini. Il 
cielo  sfondato 
dice di un tempo 
rinnovato,  l'in-
contro provocato 

dall'amore di un Dio, amante della vita, che lan-
cia ponti ai vinti dal peccato per riportarli a ca-
sa: «Quando apparvero la bontà di Dio, salvato-
re nostro, il suo amore per gli uomini, Egli ci ha 
salvati». Apparvero la bontà di Dio e la sua mi-
sericordia nel volto mansueto del Maestro di 
Galilea. In lui la grazia di Dio è resa eredità per 
coloro che superate le barriere dell'inimicizia 
chiedono al cielo un varco per la libertà. Il Fi-
glio amato dal Padre si fa capofila dei prossimi 
ingressi e, tracciando nel tempo i segni per ri-
trovare il giusto sentiero, offre agli uomini nelle 
sue orme la strada per sempre spianata. Ogni 
monte di superbia sarà appianato dall'inviato del 
Signore, il terreno accidentato sarà trasformato 
in comoda pianura. Finalmente l'Amato renderà 
possibile l'inaudito sogno dell'umanità, potersi 
scoprire amata a sua volta, avvertire sulla pelle 
la consolazione definitiva: «Consolate, consola-
te il mio popolo... parlate al cuore di Gerusa-
lemme la sua tribolazione è compiuta». Nella 
prima epifania a Betlemme il Cristo si era mani-
festato come salvezza per tutti i popoli della 
terra, la luce che veniva dall'alto era libera di 
illuminare il cuore dell'uomo fin dentro il suo 
più profondo significato. Nell'epifania del Bat-
tesimo è il Padre stesso, la sua voce, a conse-
gnare il Figlio alla missione e, mentre il cielo si 
apre, si apre nella storia dell'uomo il senso defi-
nitivo e il suo significato. Non aveva bisogno di 
alcuna purificazione il Signore della vita, la sua 
discesa nelle acque del fiume aveva sconvolto il 
profeta del deserto, che mai avrebbe voluto im-

porre l'acqua sul capo a colui al quale non era 
degno di slegare i lacci dei sandali. Venuto a 
raccontare agli afflitti di ogni tempo che era 
finita la loro tribolazione, venuto «per riscattar-
ci da ogni iniquità e formare per sé un popolo 
puro che gli appartenga», il Giusto aveva scelto 
di mischiarsi, di confondersi tra gli uomini, di 
condividere la loro sorte. Forti della sua compa-
gnia, avrebbero scoperto di essere sostenuti nel-
la lotta per il ritorno definitivo: «come un pasto-
re egli fa pascolare il gregge e con il suo brac-
cio lo raduna. Grazie al suo braccio, per la sua 
offerta di compagnia, gli uomini sentono ora la 
carezza protettiva del Pastore e, vinta ogni pau-
ra, sciolgono passo recalcitrante e velocemente 
riconquistano sentieri perduti di gioia. Il giorno 
del Battesimo nel Giordano, la voce del Padre 
abbraccia la missione del Figlio, il cielo aperto 
traccia percorsi di inaudita possibilità, sorpresa 
per il futuro, il cuore della storia da allora si 
prepara a ricevere la Parola definitiva. Da quel 
momento il Figlio, amato dal Padre, correrà la 
terra degli uomini e racconterà il Vangelo della 
gioia per offrire agli smarriti, agli afflitti, agli 
abbandonati la sostanza di una nuova speranza, 
di una nuova opportunità. Offrirà il Battesimo 
definitivo che, non solo semplice rito di purifi-
cazione, renderà il perso ritrovato, il vinto libe-
rato, il morto risorto, «con un'acqua che rigene-
ra e rinnova nello Spirito... affinché... diventas-
simo, nella speranza, eredi della vita eterna»  

Battesimo di Gesù, G.Bellini, 1500, Vicenza, Pinacoteca Civica di 
Palazzo Chiericati. 



—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 10 
BATTESIMO 

del SIGNORE 

  7.00 pro populo 
          † GUSSON GIOVANNI e GENITORI 
 
  9.00 † BIASIOLO ORESTE 
          † CANOVA SILVANA e GENITORI 
 
10.30 BATTESIMO DI: MARCATO CARLOTTA 
                                       ARTUSO JULIA 
          † MARTELLATO ESTERINA e SILVIO 
 
17.00 † FAMIGLIA ROMOR GIOVANNI 
          † BERGAMIN PIETRO e GASTALDELLO 
             GIUSEPPINA 
          † PICCELLO PASQUALE 

 

GIARE 10.00 † per le anime 

LUN 11 

  8.00 † per le anime 
 
 

18.30 † per le anime 
 

MAR 12 

  8.00 † per le anime 
 
 

18.30 † PETTENÀ GEDEONE e ADA 
          † MINTO GIUSEPPE e MARIA 

20.30 INCONTRO CORRESPONSABILI 

MER 13 

  8.00 † DONÀ ANTONIO e REGINA  
 
 

18.30 † per le anime 
14.30 CATECHISMO 1^ e 2^ MEDIA 

GIO 14 

  8.00 † per le anime 
 
 

18.30 † MIO LUCIANO 
 

VEN 15 

8.00 † per le anime 
 
 

18.30 † MARETTO GINO 
14.30 CATECHISMO 2^, 3^ e 5^ ELEM. 

SAB 16 

  8.00 † PIADI LINO 
 
 

18.30 † CALLEGARO ANTONIO 
          † BREDARIOL MARIA 

9.30 CATECHISMO 2^, 3^, 4^ e 5^ 
ELEM. 

15.00 INCONTRO TERZA MEDIA 
          (luogo da stabilire) 

PORTO 17.30 † FAMIGLIA PELIZZARO e MASCHIETTO 
          † SABBADIN MARIO e MARIA 

17.00 RECITA DEL ROSARIO 

DOM 17 

II DOMENICA 
del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 pro populo 
 
 
  9.00 † per le anime 
 
 
10.30 † per le anime 
 
 
17.00 † DONÒ  GINO 
          † RAMPADO NICOLA 

 

GIARE 10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † GUSSON SERGIO, PIETRO e NONNI 

DOGALETTO 
11.00 † BAREATO GIOVANNI, ITALIA e 
             RUGGERO 
          † MARTIGNON SERGIO, MIRAGLIO e 
             GENITORI 


