
Gesù è il Figlio amato del Padre. È il Padre stesso che lo rivela nel mo-
mento in cui Gesù riceve il battesimo da Giovanni. La presenza dello Spi-
rito Santo segna l’inizio della missione di Gesù, rivolta a tutti gli uomini.  
Oggi ricordiamo il giorno del nostro battesimo.  
 

UNA VOCE DAL CIELO:  

«TU SEI IL FIGLIO MIO, L’AMATO» 
 

L A parola “battesimo” è un termine greco che significa “immersione”. Vi 

erano delle immersioni proposte dai profeti per significare la purifica-

zione e il cambiamento di vita ed è ciò che il Battista proponeva al popolo 

che lo seguiva. Il Signore Gesù non aveva bisogno di essere battezzato, lui 

che non conosceva il peccato, ma compie 

un gesto profetico: l’immersione che prefi-

gura la sua morte e l’emersione che annun-

cia la sua risurrezione. Mentre è in preghiera dopo questo lavacro ecco 

che il cielo si apre e la presenza dello Spirito Santo ratifica la sua identità di 

Figlio amato dal Padre. 

È quanto avviene nella Cresima, in cui lo Spirito dimora in noi con 

l’unzione del crisma e ci conferma di essere i figli amati del Padre. Si realiz-

za così la consolazione del profeta e la manifestazione della gloria descrit-

ta da san Paolo. Gustiamoci i sacramenti che ci uniscono al Salvatore: il 

Battesimo ci immerge in Lui, la Cresima ci porta il profumo dell’amore tri-

nitario, l’Eucaristia ci nutre del mistero pasquale di Cristo morto e risorto.  
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BATTESIMOBATTESIMOBATTESIMO   
del SIGNOREdel SIGNOREdel SIGNORE   

   

Anno CAnno CAnno C 
 

in Mestrein Mestre  

Collaborazione Pastorale S. Maria di Lourdes e S. Rita 

 
 
 
 
 
 
Isaia 40,1-5.9-11 
Si rivelerà la gloria del Signore e 
tutti gli uomini la vedranno. 
Tito 2,11-14; 3,4-7 
Signore ci ha salvato con una 
acqua che rigenera e rinnova 
nello Spirito Santo.  
Luca 3,15-16.21-22 
Mentre Gesù, ricevuto il battesi-
mo, stava in preghiera, il cielo si 
aprì.  

Prefestivo  ore  18.30 
Festivo       ore  9.30 - 11.00  
Feriale        ore  18.30 

ORARIO S. MESSE 

 

Ed ecco …..mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo 

si aprì ….. e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto 

il mio compiacimento». (Lc 3, 21-22) 
 Nella preghiera posso comprendere ogni giorno di più il significato del mio Battesimo 

cioè che sono figlio di Dio, partecipe e coinvolto nella sua “vita di famiglia”e non c’è più 

distanza trame e lui,tra me e gli altri uomini. 

 Sono un figlio amato da Dio, suo “compiacimento”: gli piaccio, egli è contento di me an-

che se la mia debolezza spesso mi fa sentire lontano da Lui. La sua misericordia conti-

nua a ripetermelo. 

 

 



 

 

Domenica 6 gennaio, durante la Messa delle 11 
 

AURORA D’ONOFRIO    è rinata 
a vita nuova con il Sacramento del Battesimo. 

 

Accogliamo con gioia nella nostra comunità 
questa nuova figlia di Dio. 

 

NATALE È PASSATO 
 

E cco un altro Natale che è passato. Qualcuno tira un 
sospiro di sollievo e pensa: “Anche quest’anno ce 

l’abbiamo fatta”. E la domanda che galleggia nelle co-
scienze è: la cosiddetta “magia del Natale” inizia e fini-
sce qui? Con gli addobbi? Con quei regali che molto 
spesso non azzeccati? 
Il Natale non finisce il 25 dicembre. Quel memoriale è 
un invito a rinnovare lo stupore, a rinnovare la disponi-
bilità perché il Signore continua a visitare la terra, cerca 
uno spazio umano perché vuole continuare a nascere in 
ogni giorno nuovo, in questo anno nuovo. Maria SS. Ma-
dre di Dio, il cui ricordo apre l’anno nuovo, preghi per 
noi affinché il grembo delle nostre vite sia accogliente 
come il suo. 
 

UN  GRAZIE  SINCERO 
 

I l grazie più sincero a tutti coloro che hanno contribui-
to alla buona riuscita delle celebrazioni natalizie. In 

particolare alle signore che hanno pulito e addobbato la 
chiesa.  Grazie a tutti coloro che si sono ricordati dei 
poveri con la cassettina dell’Avvento e la raccolta di ge-
neri alimentari. A chi ha portato la busta con l’offerta 
natalizia.  Un grazie ancora a tutti coloro che hanno ani-
mato le liturgie. 
Particolare riconoscenza và manifestata al gruppo “NOI 
Patronato via Piave” per aver allestito con tanta cura e 
maestria il presepio. 
Il parroco esprime gratitudine a coloro che hanno invia-
to doni benaugurali per il Natale. 
 

PATRONATO APERTO 
Ogni sabato pomeriggio 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 

D a sabato 12 gennaio, il Patronato sarà a disposizio-
ne di bambini e ragazzi che desiderano passare 

qualche ora in compagnia, per giocare assieme nel corti-
le o all’interno del Patronato. Vi aspettiamo numerosi! 
Grazie ai due papà che si sono resi disponibili per con-
sentire questa nuova iniziativa e rendere più vissuto il 
nostro Patronato. 
Naturalmente, come sempre, se qualche altro papà o 
mamma vuole aggiungersi al gruppo sarà ben accetto! 
 

I BATTEZZATI DEL 2018 
 

D omenica prossima 20 gennaio alla Santa Messa 
delle ore 11.00 sono invitate le famiglie dei  bam-

bini battezzati nel corso del 2018.  
Sarà l’occasione per ringraziare il Signore del dono della 
fede che viene trasmessa di generazione 
in generazione  e per accogliere nella nostra comunità 
cristiana queste giovani famiglie. 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER  L’UNITÀ 
DEI CRISTIANI   (18 - 25 gennaio 2019 ) 
 

“Cercate di essere veramente giusti” 
(Deuteronomio 16, 18-20)  

È  nuovamente giunta la Settimana di preghiera per 
l’unità dei Cristiani, una Settimana speciale, una Set-

timana piena di gioia e commozione, di responsabilità e 
di dovere, poiché ha come scopo la realizzazione della 
volontà del nostro Salvatore Gesù Cristo: “Che tutti sia-
no una cosa sola” (Gv 17, 21). Trovandoci tuttavia in un 
mondo inquieto e pieno di arroganza, dove spesso i pro-
blemi, gli antagonismi, le inimicizie e le guerre fanno 
rumore, si corre il rischio di giungere alla propria autodi-
struzione. Noi cristiani, d’altra parte, continuiamo a es-
sere di scandalo con la nostra divisione e, soprattutto, a 
essere indifferenti, mostrando irresponsabilità e indo-
lenza davanti alla grandezza di Dio, davanti ai doni e ai 
beni di Dio nei nostri confronti. Come cristiani, siamo 
stati chiamati a mostrare una comune testimonianza 
per affermare la giustizia e per essere strumento della 
Grazia guaritrice di Dio in un mondo frammentato.  
“La solidarietà è la civiltà del futuro”. È verità inconte-
stabile che questa realtà “implica il condividere tutti gli 
aspetti della vita, del lavoro, dolori e gioie. Significa con-
siderare tutti cari fratelli in Cristo Gesù, nato, crocifisso 
e resuscitato per noi”.  Ecco come i versetti del Deutero-
nomio (16,18-20) diventano vita e l’uomo vive come 
giusto nel proprio cammino, considerando il prossimo 
come proprio autentico fratello in Cristo.  
 

Ogni sera alle ore 18,30 celebreremo con questa 
intenzione l’Eucarestia alla quale ci auguriamo sia-
no presenti molti fedeli della nostra parrocchia. 
 

 
 
 

 

Questa domenica, durante la Santa 

Messa delle ore 9.30, ci sarà la Conse-

gna del Padre Nostro ai bambini del 

Gruppo Giordano ( II^ elementare). 

CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 
Giovedì 17 gennaio alle ore 20.45 è convocato 

il Consiglio Pastorale Parrocchiale con il se-

guente ordine del giorno: 
 

1 Verifica del tempo di Natale 

2 Festa della Madonna di Lourdes 

3 Tempo di Quaresima 

4 Varie ed eventuali 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Vi invitiamo a questo momento di preghiera 

che si terrà giovedì 17 dicembre alle ore 19. 

Sono invitati in modo particolare i catechisti e 

i giovani. 


