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     Domenica 7 Gennaio 

Battesimo di Gesù 

    08.00 

    11.00  

      

    16.00 

 

Bertelle Maria 

 

Gastaldi Iolanda, Gino e Teresa 

 
Lunedì 8 Gennaio 2018  

      

   16.00 

 

 

   Martedì 9 Gennaio  16.00  

Mercoledì  10 Gennaio     16.00  

Giovedì 11 Gennaio 
    16.00  

  Venerdì 12 Gennaio 
   16.00 

 

Sabato  13 Gennaio    17.00  

Domenica 14  Gennaio  

II Domenica  

 Tempo Ordinario 

   08.00 

  11.00 

  16.00 

 

 

         Riprende il cammino di Iniziazione Cristiana 
 

                   Sabato 13 Gennaio ore 15.00: 
Incontro dei genitori del 5° anno con don Giorgio 

Incontro dei ragazzi di 1 e 2 media 

Domenica 14 Gennaio alla Messa delle 11.00 sono invitati 

in modo particolare bambini e genitori 1°, 2°, 3°, 4° anno 

Patronato Madonna delle Grazie 

MDG WINTER attività per Sabato 13 Gennaio 

Ore 16.30 tornei di ping pong per tutti 

Ore 20.00 serata piadine 
per informazioni o prenotazioni  (5 euro) 

chiamare Nicola 345 0884530, 

 è possibile prenotare anche domenica 7 al termine 

della messa delle 11 presso la sala del patronato. 

domenica 7 Gennaio 2018  
 

Battesimo di Gesù 
 

Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il 

mio compiacimento.      Mc 1,7-11 

                                    Lunedì 8 gennaio ore 21,00 a S. Anna  

                                           Consiglio Pastorale Unitario 
Ci si confronterà, tra l’altro, sul rinnovo degli organismi di partecipazione comunitaria, 

Consiglio Pastorale Unitario, Consiglio per la Gestione dei Beni nelle singole comunità 

e Coordinamenti Parrocchiali. 
 

 Martedì 9 gennaio alle 21.00 a Tognana incontro per i catechisti e gli accom-

pagnatori del terzo tempo (quinto anno). 
 

 Mercoledì 10 gennaio, alle ore 21 presso il patronato di Sant'Anna incontro del 

gruppo liturgico dell’Unità Pastorale. 

12 - 19 - 26 gennaio 2018 ore 20.30 - 22.30 a Sant’Anna centro parrocchiale 

CORSO SULLA COMUNICAZIONE: COMUNICARE IN MODO EFFICACE 

in collaborazione con l’Ufficio diocesano di Pastorale della Comunicazione 

Per i catechisti dei ragazzi, per gli accompagnatori dei genitori,  

per educatori e opertori pastorali. 

Domenica 14 gennaio ore 14,30 Marcia della Pace Diocesana ad AGNA   

Accoglienza: Piazzale Nassiriya (scuole) e S. Messa alla chiesa parrocchiale alle 
ore 16,00 presieduta dal Vescovo Claudio. 
La Marcia è preceduta da 3 laboratori sulla Pace dalle 10,00 alle 12,30 
A Bagnoli, Teatro comunale,  > “Disarmare le parole” - pace e media 
A Candiana, Chiesa, > “Allargare lo sguardo” - scenari geo politici 
A Pegolotte, patronato, >  “Dialoghi di Pace”  - dialogo interreligioso  

Domenica 14 gennaio nel 5°anniversario dall'inizio dell'“Adorazione Eucaristica Con-

tinua” in chiesuola, accanto al Duomo di Piove: 

               Adorazione Eucaristica dalle ore 8.30 alle 16.30. 

Conclusione con i vespri alle ore 16.30. Chi può impegnarsi per un'ora metta il 

proprio nome nel cartellone esposto in Duomo o in chiesuola. 

18-25 gennaio Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani  

Inizieremo la settimana con una Preghiera Ecumenica il 18 gennaio nella 

Chiesa di S. Anna ore 21,00 assieme ad un presbitero cattolico ci saranno un 

padre ortodosso e un pastore luterano. 



      Ogni domenica la Parola 
  

                  Dal VANGELO  secondo  Marco 1, 7-11 

 
Il battesimo che propone Giovanni il Battista e quello offerto da Gesù sono due realtà 
differenti. Giovanni Battista, con la sua predicazione e il suo invito aiuta a far morire 
al proprio passato, il battesimo è un segno di morte, segno di conversione e di peni-
tenza. Gesù, come annuncia il Vangelo oggi, battezzerà con lo Spirito Santo, cioè co-
municando la potenza dell’amore di Dio, la forza di Dio, introducendo l’uomo nella 
vita stessa di Dio e lo rende fedele a Dio. E Gesù comunica questa potenza d’amore di 
Dio attraverso la sua stessa vita, costi quel che costi, ecco il segno del suo farsi bat-
tezzare. E’ una rivelazione, un cambio profondo nel rapporto che con Gesù nasce, 
nuovo, tra Dio e l’uomo, perché la fedeltà a Dio, non sarà più dovuta veicolata 
dall’osservanza della legge, ma dall’accoglienza del suo stesso dinamismo d’amore. 
Dio non governa gli uomini emanando leggi che questi devono osservare, ma comuni-
cando loro il suo stesso spirito, la sua stessa capacità d’amore. La risposta di Dio alla 
scelta libera di Gesù di comunicare, costi quel che costi, la vita divina è che i cieli si 
squarciano. Non vuol dire che si aprono, perché quello che si apre si può richiudere, 
ma si squarciano, si lacerano, non è più possibile ricomporli. Attraverso Gesù la co-
municazione tra Dio e gli uomini sarà continua, costante e crescente. Il verbo 
“squarciare” lo ritroviamo nel capitolo 15 al momento della morte di Gesù, quando si 
legge “il velo del tempio di squarciò in due”. Qual è il significato di questo velo che 
copriva la stanza dove si pensava fosse la presenza di Dio? Il Dio nascosto nel tempio 
si è manifestato definitivamente nella croce di Gesù. Non conosciamo altro Dio che il 
Gesù che muore per amore. Questo è l’unico Dio. “E lo Spirito”, l’articolo determinati-
vo indica la totalità, la potenza, la forza, la capacità d’amore di Dio, “discendere verso 
di lui come una colomba”. Perché come una colomba? Era conosciuto, era proverbia-
le l’attaccamento della colomba al proprio nido, per il proprio luogo di vita. Gesù è il 
nido dello Spirito, è il luogo dove vive lo Spirito, la potenza dell’amore di Dio scende e 
la sua dimora è Gesù, tutto quello che dirà e farà sarà rivelazione dello Spirito, rivela-
zione di Dio. 

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui 
che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per sle-
gare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma 
egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni, 
Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giorda-
no da Giovanni. E, subito, uscendo dall’acqua, vide squarciar-
si i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. 
E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te 
ho posto il mio compiacimento». 

 
 
 

Domenica 14 gennaio 2018  
la Chiesa di Padova vivrà la  
Giornata della pace dal titolo:       
  E tutta la casa si riempì del profumo…di PACE.  

Il programma della giornata prevede dalle 10 alle 12.30 i seguenti laboratori di pace: 

Disarmare le parole: Mass media e scuola costruttori di pace?  

animato da Claudia Belleffi, Ufficio diocesano comunicazioni sociali e Gugliemo 

Frezza, direttore de “La Difesa del popolo al Teatro comunale di Bagnoli; 

Allargare lo sguardo: Scenari geo-politici e dinamiche di pace, animato  

da p. Efrem Tresoldi, comboniano direttore di “Nigrizia” nel Duomo di Candiana; 

Dialoghi di pace: Prospettive ecumeniche e interreligiose sulla pace, animato da 

don Giovanni Brusegan, delegato vescovile ecumenismo e cultura e p. Lorenzo 

Snider – SMA, assistente spirituale nelle hub di Bagnoli e Cona  

nel Patronato di Pegolotte. 

Seguirà poi la Marcia per la Pace ad Agna la cui partenza è prevista  

alle 14.30 da piazzale Nassiriya e si snoderà lungo le strade del paese. 

Alle 16 arrivo nella chiesa di S. Giovanni Battista ad Agna 

 e messa con il vescovo Claudio. 

                    Festa del TESSERAMENTO  

DI AZIONE CATTOLICA per tutta l’Unità Pastorale a  

Sant’ Anna Domenica 14 Gennaio ore 11.00 Messa,  

consegna delle tessere,  

 staremo insieme per un piccolo buffet. 

  
 

Rinnovate  
l’ abbonamento  

per l’anno 2018 alla rivista 

del nostro Santuario 

RESPICE STELLAM  

 


