
BATTESIMO DEL SIGNORE 
 10.1.2021

Vangelo di Marco 1,7-11

Il brano, come una miniatura di Vangelo, ne 
racconta alcune delle verità più alte. Racconta i 
simboli della Trinità: una voce, un figlio, una co-
lomba. Racconta Gesù, il figlio che si fa fratello, 
che si immerge solidale non tanto nel Giordano, 
quanto nel fiume dell’umanità, che sempre scor-
re sul confine rischioso tra deserto e terra pro-
messa. Racconta di me e di ogni uomo, di ogni 
fratello che diventa figlio. Tu sei il figlio predilet-
to: sono io il figlio amato, ognuno è il figlio pre-
diletto, Dio preferisce ciascuno. In questa parola 
risiede la sostanza del battesimo, diventare figli 
amati, avere doppie radici piantate nel profondo 
della terra e nel profondo del cielo. Il battesimo 
racconta poi ciò che manca a Dio. E a Dio manca 
questo: di essere amore riamato. Riamato dai li-
beri, splendidi, meschini, magnifici, traditori, figli 
che noi siamo. Tu sei mio figlio, oggi ti ho genera-
to: e ti affido al rischio di essere te stesso, figlio 
di Dio che cerca di diventare fratello dell’uomo. 
Dicono Matteo e Luca che al battesimo di Cristo si 
aprì il cielo e Marco, con una espressione ancora 
più forte, che il cielo si lacerò, si squarciò, si spez-
zò. È il sogno dei profeti, la visione di Isaia: Oh se 
tu squarciassi i cieli e discendessi (Is 63,19). Noi 
siamo figli di un cielo lacerato- dice Marco- lacerato 
per amore. Il mondo nuovo, la nuova creazione si 
presentano come una apertura del cielo: vita ne 
entra, vita ne esce. Il cielo accoglie, come quando 
si aprono le braccia agli amici, ai figli, ai poveri. Il 
cielo si apre, si dilata, si squarcia, come il costato 
di Cristo in croce, sotto l›urgenza dell›amore 
di Dio, sotto l›impazienza di Adamo, sotto 
l›assedio dei poveri e nessuno lo richiudera più. 

Se è vero che il nostro battesimo continua quel-
lo di Gesù, aprire il cielo resta anche la nostra 
vocazione. Aprire spazi di cielo sereno. Abitare 
la terra con quella parte di cielo che la compo-
ne. Ricordarlo al cuore distratto. Mescolare in 
giuste proporzioni finito e infinito (Platone): ed 
è il segreto della vita bella. Aprire spazi di cielo 
sereno significa aprire speranza come si apre 
una porta chiusa. Significa, come i profeti, far-
ci sovrastare dalle vie di Dio e dai suoi pensieri; 
e poi forzare il cielo perché si affacci dall’alto la 
giustizia; forzare la terra perché, almeno in me 
e attorno a me, giustizia e pace si abbraccino. 
Da questo cielo aperto viene, come colomba, la 
vita stessa di Dio, il suo respiro. Si posa su di 
te, entra dentro di te, ti avvolge, a poco a poco 
ti modella, ti trasforma pensieri, affetti, progetti, 
speranze secondo la legge dolce, esigente, rasse-
renante del vero amore: mistero che ci avvolge e 
in noi si svolge, per fare poi le cose che solo Dio sa 
fare, aprire ai fratelli spazi di cielo sereno. (Padre 
Ermes Ronchi

per riflettere



1. Oggi si celebra la festa del Battesimo di Gesù. Faremo particolare me-
moria del nostro battesimo alla S. Messa delle ore 10,30.

2. Martedì, alle ore 14.30, riprendono gli incontri del Gruppo Terza Età.
3. Mercoledì dalle ore 8,30 alle 12,00 presso l’Oratorio vecchio, vicino alla 

chiesa, la Croce Rossa Italiana, offre, nel rispetto delle norme Covid 19, controlli 
gratuiti di colesterolo, glicemia. Temperatura, saturazione dell’os-
sigeno, pressione arteriosa, frequenza cardiaca, udito. A ciascuno 
verrà assegnato un biglietto numerato con l’orario di entrata per i controlli.

4. Sabato si celebra la festa di San Tiziano, patrono della diocesi. In 
Cattedrale il Vescovo presiede il solenne Pontificale, alle ore 10.00, al termine del 
quale viene impartita la Benedizione apostolica (con annessa indulgenza plenaria); 
segue la venerazione delle reliquie di San Tiziano.

5. Sempre sabato, alle ore 14.30, in chiesa parrocchiale, incontro per i bam-
bini di 4^ elementare in preparazione alla celebrazione della 1^ 
Confessione.

6. Si ricorda a tutti il voto a sant’Antonio per la protezione degli ani-
mali domestici. Voto che si rifà a una antica tradizione della parrocchia.

INCONTRI DELLA SETTIMANA

 
-Lunedì ore 14,30 Catechismo per il 6° anno/1 – 7° anno/1
      ore 15,00 Catechismo per il 7° anno/2
     ore 15,30 Catechismo per il 7°anno/3 – 7° anno/2-3
     ore 15,45 Catechismo per il 4° anno/1 
     ore 16,15 Catechismo per il 4° anno/2 – 5° anno/1
-Martedì ore 14,30 Incontro Gruppo Terza Età 
     ore 14,30 Catechismo per il 6° anno/2
-Mercoledì ore 15.00 Catechismo per il 5° anno/2
     ore 15,30 Catechismo per il 7° anno/4
-Giovedì ore 14,30 Catechismo per l’ 6° anno/2 
     ore 15,00 Catechismo per il 4° anno/3
     ore 15,30 Catechismo per il 5° anno/3
-Venerdì ore 15,00 Catechismo per il 3° anno/1-2
     ore 16,15 Catechismo per il 2° anno/1
     ore 20,30 Incontro dei gruppi giovani

Avvisi



-Sabato ore 10,00 Catechismo per il 3° anno/3  
     ore 14,00 Catechismo per il 2° anno/2 e 5° anno/4-5
     ore 14,15 Catechismo per il 6° anno/5 
     ore 14,30 Catechismo per il 2° anno/3 - 4° anno/4-5 –  

      8° anno/5
     ore 15,15 Catechismo per il 3° anno/4
     ore 15,30 Catechismo per il 2° anno/5
     ore 15,30 Incontro bambini e ragazzi dell’ACR

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 
17,45, ci sarà o la recita del Santo Rosario, al quale seguirà alle ore 18,30 la S. Messa. V 
Saranno trasmessi anche gli eventuali funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza 
d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

CI HANNO LASCIATO
•	 D’Agostini Giuseppe, il 30 dicembre 2020.
•	 Gardin Santina Maria ved. Bignucolo, il 3 gennaio 2021.
•	 Biadene Giovannina ved. Giacuzzo, il 7 gennaio 2021.
Ai familiari tutti dei tre defunti, porgiamo le nostre sentite condo-
glianze, assicurando la nostra preghiera per gli estinti e a conforto del 
loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 20,00 – 60,00 – 10,00 – 150,00 – 10,00 – 

20,00 – 20,00 – 150,00 – 50,00 – 30,00 – 130,00
•	 da funerali: € 200,00 – 200,00 – 50,00
•	 in occasione del funerale di Gardin Santina Maria, da sottoscrizione:€ 63,50 

devolute alle Opere Parrocchiali
•	 da NN. per le fiori per la Madonna: € 40,00
•	 da NN. per il voto a Sant’Antonio: € 100,00
•	 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 50,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente 
aiutano la comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici 
e non si dimenticano dei poveri.  Il Signore ricompensi tutti con ab-
bondanza di benedizioni. 



Domenica 10 gennaio
Battesimo del Signore

ore  8,00  def.o Dal Pos Innocente ann. 
– deff. Da Dalt Luigia aann. Matteo e figli – 
deff. Dal Pos Guglielmo, Italia e Giovanni – 
def.o De Marchi Angelo – deff. Saccon Lucio 
e familiari – def.o Soneghet Eddy – deff. 
Famiglia Da Rios e Scopel
ore 10,30  per la Comunità – def.a Boaro 
Elsa (ordin. da famiglia amica) – deff. 
Galiazzo Carlo, Elena e Marisa – def.a Boaro 
Elsa (ordin. da famiglia amica)
ore 18,30  deff. Famiglia Collodel – def.o 
Sanson Artemio – deff. Vignotto Miranda e 
Giuseppe – def.a Gardin Santina Maria g. 8° 
– def.o Collot Aldo

Lunedì 11 gennaio
ore 18,30  def.a Vittorina Cappellotto 
ann. – def.a Dalla Pace Irma Ada (ordin. 
da persona amica)  – def.o Saccon Antonio 
(ordin. da famiglia amica) – def.a Salamon 
Regina – per quanti hanno bisogno della 
luce della fede

Martedì 12 gennaio
ore 18,30  def.o Zanin Romeo ann. – 
def.a Piai Lucia g. 30° – per le anime più 
abbandonate del Purgatorio

Mercoledì 13 gennaio
ore 18,30  def.a Sperandio Jolanda ann. 
– def.a Dall’Anese Maria ann. – def.o Berti 
Sebastiano ann. – def.o Michelet Fernando 
– deff. Campo Dall’Orto Maurizio e Mazzer 
Irma (figlio e madre) – def.a Dal Mas Maria 
Luisa g. 30° – def.o Zaia Agostino g. 30° – 
deff. Celotti Gemma e Sperandio Alberto

Giovedì 14 gennaio
ore 18,30  deff. Sonego Benito e Bellena 
Caterina – per persona ammalata – def.a 
Biadene Giovannina g. 8°

Venerdì 15 gennaio
ore 18,30  def.o Mazzer Elio ann. – deff. 
Ghirardo Paolo e Mazzer Luigia – deff. 
Vettoretto Bruna e Spessotto Alessandro

Sabato 16 gennaio
San Tiziano, vescovo, patrono principale 
della città e della diocesi
ore 18,30  def.o Micheletto Olindo ann. – 
def.o Da Ros Dante ann. – def.o Sant Paolo 
g. 30°

Domenica 17 gennaio
Domenica 2^ del Tempo Ordinario

Sant’Antonio, abate
ore  8,00  deff. Ceschin Ruggero ann. e Da 
Rios Santina – deff. Sperandio Maria ann. e 
Sperandio Teresina – deff. Sanson Antonio, 
Luigia e figli – deff. Maset Carlo e Sperandio 
Dina – in ringraziamento – per le Anime 
del Purgatorio – deff. Grando Benvenuta, 
Antonietta e Attilio – per Da Rios Gianpaolo
ore 10,30 per la Comunità – deff. 
Santantonio Antonietta ann., Pietro e 
Bruna – deff. Zanetti Amabile ann. e Mattiuz 
Antonio – deff. Ceschin Ulisse ann. e 
Rossetto Rina – def.o Vignotto Guerino ann. 
– def.o Sanson Domenico
ore 18,30  deff. Baggio Luigia Maria ann. 
e Bastianel Pietro – def.o Saccon Antonio – 
deff. Famiglia Cancian

cAlendArio liturgico


