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DAL VANGELO DI MATIEO (3,13-17) 

In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da 
Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però 
voleva impedirglielo, dicendo: «Io ho bisogno di 
essere battezzato da te e tu vieni da me?». Ma Gesù 
gli disse: «Lascia fare per ora, poiché conviene che 
così adempiamo ogni giustizia». Allora Giovanni 
acconsentì. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: 
ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio 
scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco 
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una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono 
compiaciuto». 

Per la riflessione: 

Il battesimo di Gesù è radicalmente diverso dal nostro battesimo, anche se la forma 
esteriore è simile. Il nostro battesimo è un sacramento che si fonda nella morte e 
Resurrezione di Gesù; è una azione divina di grazia che trasforma la nostra 
condizione, da peccatori a figli di Dio. Ci toglie il peccato originale. Ci fa membri della 
Chiesa, il popolo di Dio. Ci fa eredi della eterna salvezza. 

Il battesimo di Gesù è invece un atto penitenziale, per indicare il desiderio e 
l'impegno di conversione. Gesù lo compie, ricevendolo da Giovanni battista, non 
perché fosse peccatore, né perché avesse bisogno di conversione, ma mettendosi 

in fila con i peccatori dimostra il suo abbassamento totale e la rinuncia a servirsi 
delle prerogative divine per realizzare la sua rivelazione e missione di salvatore. 

Per Gesù il suo battesimo non significa morire a un passato di ingiustizia e di 
peccato, quanto l'accettazione della morte futura, perché è così che può realizzare 
fino in fondo il suo cammino di fedeltà. 

Cosa significa "adempiere ogni giustizia"? Compiere un cammino che corrisponda 
alla volontà di Dio, anche quando la fedeltà a questo progetto diventa difficile da 
interpretare. E' la dedizione totale a una missione che gli è stata affidata. Giovanni 
si adegua a queste parole e accetta di dare il battesimo a Gesù, che Lui sapeva 
essere il Messia, senza peccato, l'inviato di Dio. La discesa dello Spirito che si libra 



come colomba e la voce del Padre sono l'investitura dell'inizio della missione 
pubblica di Gesù, dopo i trent'anni di vita nascosta nell'anonimato di Nazaret. 

Chi è veramente questo Gesù che si immerge nell'umanità peccatrice? E' il figlio 
amato e prediletto del Padre. Lui stesso è Dio e compie le opere di Dio. Il gesto del 
battesimo al fiume Giordano mostra fin dall'inizio della sua vita pubblica che lo stile 
di Gesù non sarà nella linea del potere che si impone, ma dell'amore che si propone. 

Non seguirà la logica della forza, ma della misericordia. I primi destinatari del suo 
messaggio non saranno coloro che si credono giusti, ma i bisognosi di salvezza e di 
perdono. Non cercherà la gloria umana, il plauso delle folle, il successo. 

Per questo si mette in fila coi peccatori, quasi confondendosi con loro, rispettando 
la libertà anche quando dice no a Dio, senza volere subito punire, castigare, 
annientare. Egli, Il Figlio amato, vede gli uomini con gli occhi e il cuore di Dio, come 
suoi fratelli, anch'essi amati dal Padre, degni sempre di amore, di rispetto, di 
benevolenza. 

Sarà questa la buona notizia che Egli continua a ripetere: ogni persona è un dono 
prezioso agli occhi del Padre, ognuno è amato, in qualunque situazione si trovi. 

Per tutti e sempre ci sarà uno spiraglio di salvezza, perché Gesù si è messo accanto 
al nostro cammino, per darci una mano se cadiamo e talora per portarci sulle sue 
spalle se non ce la facciamo più. 

Awisi 

Domenica 12 gennaio: Festa del Battesimo del Signore. 

• SS- Messe con orario festivo. 

La domenica del battesimo di Gesù chiude il periodo natalizio. Da lunedì inizia il 
tempo ordinario che si protrarrà fino al Mercoledì delle Ceneri, inizio della 
Quaresima 

Questa settimana riprende il catechismo a Quinto nei giorni e orari stabiliti 

Dal 18 al 25 gennaio si celebra in tutte le chiese del mondo la "Settimana di 

preghiera per l'Unità dei Cristiani". All'origine di questa iniziativa c'è l'impegno 

di preghiera, di conversione, di fraternità affinché sotto i'azione dello Spirito 

Santo si ricomponga I 'Unità tra le Chiese ( cattolica, ortodossa, protestante, 

anglicana) . 

• Celebrazioni comunitarie del Battesimo: 

S. Cristina: 22 marzo ore 9
1
30; 24 maggio ore 9

1
30; 21 giugno ore 11

1
15 Quinto: 

29 marzo ore 10,30; 31 maggio ore 10,30; 28 giugno ore 11,40 

• I prossimi incontri di preparazione al battesimo sono in febbraio : giovedì 

61 domenica 9 e giovedì 13 . 



INTENZIONI PER LA S. MESSA S. CRISTINA 

SABATO 11 GENNAIO 

Ore 18.00 Def. Franchetto Bruno/ Fam. Andreatta e Bruni Durigon Ernesto e 
Annunzio/ Franchetto Michela/ Tosatto Giuseppe e Armanda/ 
Santin Silvio e Pietro/ Guadagnin Adriano e Omella/Pavanetto Angelo 
e angela/lda e Giacint/Manera Giovanni. 

.DOMENICA . 12GENNAIO . Baffesinlodel -·· .. _. ... 
·., 

. . .. 

Ore 09.30 Def. Lazzaron Lino e Agnoletto Gemma/ Crosato Giovanni e 
Sabina/ Simionato Antonio, Giovanni e Anna/ Toscan Luigi, fratelli e 
sorelle/ Carestiato Giovanni Maria e Giusi/Biscaro Franco e Felice. 

MARTEDI 14GENNAIO 

Ore 08.15 Def.Fam. Battaglion 

GIOVEDI 16 GENNAIO 
Ore 08,15 Per chiedere il dono di vocazioni consacrate 

SABATO 18 GENNAIO 

Ore 18.00 Def.Carlo e Gemma Fantin/Zanatta Irene, Antonio e fam./Antepolla 
Luigi(30.06), Costa Elisa/Pallaro Ludovina e Sante/Carretta 
Maurizio(ann.) e genitori/Puhek Marika/Signori Angelo e Adele. 

DOMENICA 19 GENNAIO Seconda domenica dal TemaoOrdinarlo i1! .• , 

Ore 9.30 Def.Toscan Stefano (ann.)/Manera Aldo(8° ann.)/De Marchi 
Olivo(16° ann.)/Gallinaro Vincenzo, Eugenio,Valentino e 

Ore 11.30 
Rosina/Ceccato Angelo e Virginia. 
Battesimo di Tocchetto Marco 

Pulizie Chiesa S. Cristina : turno 2 
Maristella Lorenzetto/Flavia Lorenzetto/Martina Crosato/Franchetto 

Maria/ Ada Crosato 

Dalla colletta di solidarietà effettuata domenica scorsa a S. Cristina per 
suor Irene Lorenzon che insieme alla sorella suor Gabriella svolge la sua attività 
pastorale missionaria in Albania, in una zona colpita di recente dal terremoto sono 
stati raccolti 800 euro, consegnati a lei direttamente assieme ai 1000 euro devoluti 
dalla Caritas/Gruppo Missionario. 

Il catechismo riprende a S. Cristina venerdì 17 gennaio con il solito orario 



S. GIORGIO E S. CASSIANO: INTENZIONI PER LA MESSA 

SABATO 

Ore 18.30 

Ore 10.00 
S.Cassiano 

Ore 10.30 

Ore 18,30 

LUNEDI 

Ore 18.30 

ERCOLEDI 

Ore 18. 30 

VENERDI 

Ore 18.30 

SABATO 

Ore 18.30 

11 GENNAIO 

Per la parrocchia / def. Busato Antonia, Brunello Domenico/ 
Gabin Franco e Silveria / Mara a Antonio 

Def. Casarin Eugenia e Marcello/Marangon Lorenzo, 
Toscan Pierina e Lui i/ Dotto Gino. 
Def. Sartor Giuseppe/ Pellizzaro Luigi e Valentina/Zanardo 
aetano/Gobbo Teresa, Schiavon Riccardo e familiari/ 

Pellizzaro Palmerino. 
Def .Gianna Vendramin Martin i/ Mattarucco Roberto, Luigia 

Ruggero /Piovesan Virginia/Gruppo Madonna della Quercia/ 

Def. Pieretti Angelina(4° ann.) /Condotta Mario/Balestra 
Raffaele, MariaGrazia, Pittis Nives. 

13 GENNAIO 

Def. De Martini Lino 11 °ann. /Zanatta Zaira/Fam.Dozzo. 
15GENNAIO 

oef. Ri hetto Sara. 
17 GENNAIO - S. Antonio Abate 

Per le anime del purgatorio 

18GENNAIO 

Def.Marcon Besegato Armando Bruna/Perette Francesca/ 
Bru naro AchilleNanin Vittorio.Re ina e Enrico. 

,.....,..,..._........_.._,,......,..... 

; l;>OMEN(C� }!9,GBfWO : � �èa ctèl 1i Ordltario 
Ore 08.00 Def.Codato Mario/Favara Francesco e Rina/Dipendenti 

defunti dell'im resa Dal Zilio. 
Ore 10.00 
S.Cassiano 

Ore 10.30 

Ore 18,30 

Def.Favaro Luciana e Vanin Andrea/Marcon Andrea e 
Gallina Antonietta/Marcon Giuseppe e Pierina/Guadagnin 
Mauro/Bernardi Gianpaolo/Zago Giovanna e Natalina/ 
Pegorin Luigino/ /Zanardo Giovanni, Antonia e Gaetano/ 

roncon Luigi e Giovanni / Milan Federico/ 
Def.Florian Gianfranco/Barzan Bruna/Amelia/Fam. Corrò 

La messa feriale delle ore 18,30, lunedì, mercoledì, venerdì viene celebrata nella 

cappellina. 


