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Vivere la carità nella fragilità 
 

Domenica 10 gennaio 2021 – BATTESIMO DEL SIGNORE  

 

 

 

Oggi, festa del Battesimo del Signore, per la 

Chiesa Cattolica è l’ultimo giorno del periodo 

natalizio anche se molti presepi rimarranno aperti 

fino al 2 febbraio, Festa della Candelora 

(Presentazione di Gesù Bambino, nato da 

quaranta giorni, al tempio di Gerusalemme). 

Come ripartire in questo nuovo anno? 

Ringraziando. 

Per noi cristiani il rendimento di grazie ha dato 

il nome al sacramento più essenziale che ci sia: 

l’Eucaristia. La parola greca, infatti, significa 

proprio questo: ringraziamento. I cristiani, come 

tutti i credenti, benedicono Dio per il dono della 

vita. Vivere è anzitutto aver ricevuto la vita. E 

questo è solo il primo di una lunga serie di debiti 

che contraiamo vivendo. Debiti di riconoscenza. 

I racconti del Natale sono popolati di oranti con 

il cuore gioioso per la venuta del Salvatore. E 

anche noi siamo stati chiamati a partecipare a 

questo immenso tripudio.  

E perché gioire? “Perché - come ricordava 

papa Francesco recentemente - abbiamo la 

certezza di essere amati. Così cerchiamo di stare 

sempre nella gioia dell’incontro con Gesù. 

Coltiviamo l’allegrezza, la letizia del cuore. Invece 

il demonio, dopo averci illusi con qualsiasi 

tentazione, ci lascia sempre tristi e soli. Se siamo 

in Cristo, nessun peccato e nessuna minaccia ci 

potranno mai impedire di continuare con letizia il 

cammino, insieme a tanti compagni di strada”. 

Celebrando la Messa di ringraziamento a fine 

anno (con il canto solenne del Te Deum) ho avuto 

modo di riportare il contenuto di un simpatico 

biglietto che mi era giunto in quei giorni. Diceva 

così: “Nonostante si continui a maledire questo 

2020, noi abbiamo tanto da ringraziare: le cose 

belle vissute in famiglia, gli incontri nuovi, le 

amicizie vecchie e salde, le attività che nonostante 

tutto siamo riusciti a svolgere con i ragazzi 

cresimati quest’estate e tanto altro che il cuore 

sente…”. 

La strada della felicità è quella che San paolo 

ha descritto alla fine di una delle sue lettere: 

“Pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete 

grazie: questa infatti è la volontà di Dio in Cristo 

Gesù verso di voi. Non spegnete lo Spirito” (1 Ts 

5, 17-19). 

Non spegnere lo Spirito: che bel programma di 

vita! Non spegnere lo Spirito che abbiamo dentro 

ci porta alla gratitudine. 

Buon anno a tutti e a ciascuno, in particolare ai 

nostri bambini e ragazzi chiamati come Gesù a 

crescere in sapienza, età e grazia. 

 

d.L. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

SABATO 9 - S. Giuliano 
17.00: (è festiva) DEFF. FAMM. FORNASIERO e 
SIEVE; GIUSEPPE e EMMA; Borgo ANTONIA 
DOMENICA 10 - Battesimo del Signore 
7.30: pro populo 
10.00: Rossetto ROBERTO ann.; Sandonà 
TIZIANO, GIOVANNI, ELENA e BEATRICE 
17.00: anime 
LUNEDÌ 11 - S. Igino 
18.30: Favaro ELISA 
MARTEDÌ 12 - S. Cesira 
18.30: benefattori defunti della parrocchia 
MERCOLEDÌ 13 - S.  Ilario 
18.30: anime 

GIOVEDÌ 14 - S. Felice 
18.30: votiva allo Spirito Santo 
VENERDÌ 15 - S. Mauro 
18.30: anime 
SABATO 16 - S. Marcello 
17.00: (è festiva) Cecchinato NORMA (ved. Case); 
Guarnieri GINO, ARPALICE, ROMANO e 
ALFONSO; Conselvan PIER LUIGI ann.; DEFF. 
FAMM. BELLINI e GRANDIS; Griggio 
ROMANO 
DOMENICA 17 - II del Tempo Ordinario 
7.30: pro populo 
10.00: anime 
17.00: anime

 

Nella settimana 
 

Domenica 10 - BATTESIMO DEL SIGNORE 
Lunedì 11 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 14 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 16 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni in fondo alla chiesa. 
Domenica 17 - II DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Altri avvisi 
 

PRESEPI - Un grazie ancora a quanti hanno realizzato all’esterno e all’interno della chiesa la 
rappresentazione della nascita di Gesù nostro Salvatore. Anche quest’anno la mostra dei presepi 
ha dato spazio alla fantasia creativa di grandi e piccoli. 
RITORNA IL TEMPO ORDINARIO - Con la festa di oggi termina il periodo natalizio e incomincia 
l’ordinarietà delle settimane fino all’inizio della Quaresima (mercoledì 17 febbraio) che ci porterà 
alla Pasqua (domenica 4 aprile). 
ORARIO DELLE SANTE MESSE - La Messa feriale è sempre alle ore 18.30 preceduta dalla 
recita comunitaria del S. Rosario. La Messa vespertina del sabato e della domenica sarà, invece, 
alle ore 17.00. 
CONFESSIONI - Come indicato sopra uno spazio settimanale è dato il sabato alle ore 16.00, ma 
il parroco è sempre disponibile ogni giorno su richiesta e in particolare prima della preghiera 
comunitaria della sera. 
RESOCONTO DELLE OFFERTE ALIMENTARI - Un grazie a tutti coloro che continuano a 
portare alimenti distribuiti ai bisognosi che si rivolgono alla nostra Caritas parrocchiale (mercoledì 
mattina ore 8.30 - 9.30). Con la collaborazione dei neocresimati di prima media si è fatta anche 
una raccolta di generi alimentari a lunga scadenza per una missione in Perù. Sono stati raccolti 
10,50 quintali di viveri. Grazie a tutti per la generosità. 
BUSTE DI NATALE - Un grazie anche a quanti hanno corrisposto alla richiesta di aiuto della 
parrocchia ritornando la busta di Natale per un importo totale di € 4.735,00. 
 

 Dalla liturgia 

“Il Salvatore venne al battesimo del Giordano e rinnovò il vecchio uomo. 

Rigenerò con l’acqua la natura corrotta e la rivestì di una veste immortale”. 
 

              Vespri del giorno 
          

 


