
 
 

ANNUNCIO DEL GIORNO DELLA PASQUA: “NOVERITIS” 
 

Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a 
noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri 
della salvezza. 
Centro di tutto l'anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che 
culminerà nella domenica di Pasqua, il 9 aprile. In ogni domenica, Pasqua della 
settimana, la santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il 
peccato e la morte. 

Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: 
le Ceneri, inizio della Quaresima, il 22 febbraio; 
l'Ascensione del Signore, il 21 maggio; 
la Pentecoste, il 28 maggio; 
la prima domenica di Avvento, il 3 dicembre. 

Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei santi 
e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra 

proclama la Pasqua del suo Signore. 
A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, 
lode perenne nei secoli dei secoli. Amen. 
 

LA  CARITÁ ATTRAVERSO IL CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE (CARITAS)  
 
 

 

Grazie a quanti nel tempo di Avvento e Natale hanno voluto far crescere la solidarietà.    
Grazie per  le vostre offerte che saranno destinate  al Centro di Ascolto Vicariale a favore 
di quanti vivono situazioni di fatica ed emergenza. 
Chi volesse continuare a donare, può farlo attraverso un bonifico intestato a CENTRO 
ASCOLTO CARITAS  
Iban: IT29O0872862742000000022015 (attenzione dopo IT29 c’è la lettera O) 
 

ITINERARIO DI AVVICINAMENTO AL MATRIMONIO CRISTIANO 
 

Per quanti sono intenzionati a celebrare – nei prossimi anni (non solo 
nel 2023) – il matrimonio cristiano, viene offerto il seguente 
itinerario vicariale di preparazione, che si terrà presso la Parrocchia 
di Campagnola a partire da Venerdì 20 gennaio 2023 alle ore 20.30.  

Per aderire potete telefonare a don Luca Gallocchio 340 7837888 – Francesco Sartori e 
Luicia  347 4862272 -  Simone Ampò e Agostina  389 0089733 
 

APPUNTAMENTI  IN UNITÁ PASTORALE 

LA LECTIO - Appuntamento con il Vangelo della domenica 

Per il mese di gennaio l’unico incontro sarà: 
GIOVEDI’ 12 alle ore 21,00 in Chiesa a S Anna 

 

Domenica 8 gennaio 2023  

BATTESIMO  

DEL SIGNORE  
“Questo è il Figlio mio, l’amato.”  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

DAL VANGELO SECONDO  MATTEO (3,13 - 17)  

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da 
lui. 
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato 
da te, e tu vieni da me?».  
Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». 
Allora egli lo lasciò fare. 
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo 
Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal 
cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
Nella vita ci sono sempre occasioni per ricordare o festeggiare una 
data importante: il compleanno o un anniversario; ma la data del 
nostro battesimo non la festeggiamo mai. Questa è l’occasione per 
far memoria del nostro battesimo e riscoprire tutta la ricchezza 
contenuta in questo dono.  
Battesimo intanto, dal greco, significa “immersione” ed era così, 
che nei secoli passati si amministrava il sacramento: per immersione totale in acqua che 
significava proprio il far morire la persona che si era, per poi rinascere come creatura nuova 
in Cristo. Con il Battesimo siamo generati come figlio di Dio e siamo accolti da una 
comunità cristiana che testimonia la vita fraterna. 
Il battesimo, attualmente, viene richiesto da altri per noi e, in questa scelta,  vengono 
coinvolti non solo i genitori, chiamati a dare la prima educazione alla fede, ma anche padrini 
e madrine, che aiuteranno e sosterranno i genitori in questo compito. Il tutto accompagnato 
dalla comunità che ha funzione ecclesiale, ha parte di responsabilità nello sviluppo e nella 
conservazione della grazia ricevuta nel battesimo ed è chiamata a dare esempio di fede.  
Non dimentichiamo poi l’azione della Grazia che opera in noi . È un grande sollievo: non 
siamo soli o inadeguati nel trasmettere la fede. Una fede che non è privata o personalistica, 
ma ha bisogno della comunità per crescere, confrontarsi; non ha bisogno di parole speciali 
o particolari, di gesti eclatanti per essere trasmessa, ma della nostra testimonianza più 
vera, del cammino di ognuno di noi, dei gesti e delle parole che usiamo in famiglia, che 
mettiamo in pratica ogni volta che ci prendiamo cura degli altri, ogni volta che ci 
interessiamo a qualcuno. 

Raffaella P. 



BATTESIMO DI GESÙ 
Che cosa rappresenta l'evento del battesimo di Cristo al giordano ? 
Che cosa significa il battesimo per noi ? 
Il battesimo di Gesù Cristo....non va interpretato come 
semplice istanza morale, o come gesto esemplare o 
come semplice segno di solidarietà....è anche questo ma 
non principalmente questo... 
Il battesimo è evento di manifestazione della presenza 
divina nella storia dell'umanità e manifestazione, 
attestazione della divinità di Gesù Cristo... 
E’ manifestazione della Trinità...i cieli si squarciano, si 
aprono...si ode la voce del Padre e lo Spirito discende sul Figlio...Dio Trinità si esprime 
visibilmente nella storia... Ma che cos'è il battesimo per Gesù Cristo ? 
Il battesimo di Gesù è anticipazione della sua Pasqua...anticipata nei gesti e nelle azioni 
che compie...discendendo nell'acqua entra nella sua morte... 
riemergendo annuncia la sua risurrezione.... 
Discesa e ascesa....morte e vita...qui è già in atto la potenza della sua Pasqua... 
ciò significa che la sua Pasqua ha un carattere eterno...da sempre presente nella 
rivelazione di Dio... 
Il battesimo rappresenta per Gesù la sua risposta di amore al Padre, si immerge totalmente 
nella volontà del Padre....ed è sommerso dall'amore del Padre... 
questi è il Figlio mio l'amato.... 
Che cos'è il battesimo per noi se non l'essere resi partecipi 
per grazia, per puro dono dell'amore che il Padre riversa sul 
proprio figlio ?.... quello che il Padre dice al Figlio, nel Figlio 
viene ripetuto a noi...tu sei il figlio mio l'amato.... 
è l'amore del Padre che ci rigenera a nuova vita togliendo in 
noi ogni traccia di peccato… 
 

don Maurizio Brasson 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tesseramento Noi 2023 

Nelle domeniche mattina di gennaio presso il bar del patronato o in fondo alla chiesa sono 
a disposizione degli incaricati per il tesseramento all’Associazione NOI.  
Il tesseramento è obbligatorio perché consente al patronato di vivere come circolo, cioè con 
la corretta e adeguata copertura fiscale e assicurativa. Chiunque dunque frequenta il 
patronato, per qualsiasi attività organizzativa o meno, deve figurare tra gli iscritti. Le quote 
di quest’anno - rimangono invariate e sono interamente destinate all’associazione Noi 
nazionale - sono:    - maggiorenni € 6     - minorenni € 4  

In questo primo periodo dell’anno il bar dell’associazione rimarrà aperto 
solo dopo la messa delle 8, mentre rimarrà chiuso per le restanti 
celebrazioni; questo per permettere la preparazione al rinnovo del 
consiglio direttivo che avverrà dopo il tesseramento e la 
programmazione delle attività da svolgere. 

SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE 
VIA M. DELLE GRAZIE, 59 PIOVE DI SACCO PD 

www.madonnadellegraziepiovedisacco.it 
Rettore Don Maurizio Brasson 331 7301552   email: maurizio.brasson@gmail.com 

 

            CELEBRAZIONI IN SANTUARIO 
 

Domenica 8 Gennaio 2023 BATTESIMO del SIGNORE 

ore   8.00 S. Messa (Ringraziamento per guarigione); def. fam. Gatto;  

                                   fam. Salvagnin e Callegaro, Sante,Tano, Maria,       
                                   Annamaria; def. Costantino e fam. Daniele e fam. Gardin 

ore  11.00 S. Messa   

ore  17.00 S. Messa   
 

9 Gennaio Lunedì San Marcellino di Ancona  

ore  17.00 S. Messa  
10 Gennaio Martedì Sant’Aldo  
ore  17.00 S. Messa 
11 Gennaio Mercoledì Sant’Igino 

ore  17.00 S. Messa  def. Tassetto Cesare e Giovanni 

12 Gennaio Giovedì  San Bernardo da Corleone 
ore  17.00 S. Messa   

 

13 Gennaio Venerdì San Remigio 
ore  17.00 S. Messa 
  20.30 Preghiera per chiedere a Dio il dono della salute del corpo e        
          dello spirito.  
         Pregheremo per tutte le persone malate chiedendo a Dio per        
         intercessione di Maria, il dono della guarigione. 
 

14 Gennaio Sabato San Felice da Nola 

ore  17.00 S. Messa  def. Antonietta 
 

15 Gennaio 2023  II^ DOMENICA  del TEMPO ORDINARIO  
ore   8.00 S. Messa def. Fam. Gatto; Cabbia Adriano 
ore  11.00 S. Messa def. Angelo e Billa 

ore  17.00 S. Messa  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Un GRANDE GRAZIE a quanti hanno aderito, durante il tempo di Avvento e le 

festività Natalizie, alle PROPOSTE SOLIDALI presenti in Santuario – l’albero 

della solidarietà, le calze della befana, la bancarella missionaria – un 
ringraziamento anche a quanti si sono impegnati per la realizzazione di questi progetti di 

solidarietà Grazie!  Grazie a quanti hanno contribuito alla realizzazione del 

presepe all’interno del Santuario Grazie!   

http://www.madonnadellegraziepiovedisacco.it/
mailto:maurizio.brasson@gmail.com

