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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». (Mt 3, 13-17)

Battesimo di Gesù, il cielo si apre e nessuno lo richiuderà
Figlio è la prima parola. Dio genera figli. E i generati hanno il cromosoma del genitore nelle cellule; c'è il DNA
divino in noi, «l'uomo è l'unico animale che ha Dio nel sangue« (G. Vannucci).
Amato è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima della tua risposta, che tu lo sappia o no, ogni giorno, ad
ogni risveglio, il tuo nome per Dio è "amato". Di un amore immeritato, che ti previene, che ti anticipa, che ti
avvolge da subito, a prescindere. Ogni volta che penso: «se oggi sono buono, Dio mi amerà», non sono davanti al
Dio di Gesù, ma alla proiezione delle mie paure!
Gesù, nel discorso d'addio, chiede per noi: «Sappiano, Padre, che li hai amati come hai amato me». Frase
straordinaria: Dio ama ciascuno come ha amato Gesù, con la stessa intensità, la stessa emozione, lo stesso slancio
e fiducia, nonostante tutte le delusioni che io gli ho procurato.
La terza parola: mio compiacimento. Termine inconsueto eppure bellissimo, che nella sua radice letterale si
dovrebbe tradurre: in te io provo piacere. La Voce grida dall'alto del cielo, grida sul mondo e in mezzo al cuore, la
gioia di Dio: è bello stare con te. Tu, figlio, mi piaci. E quanta gioia sai darmi!
Io che non l'ho ascoltato, io che me ne sono andato, io che l'ho anche tradito sento dirmi: tu mi piaci. Ma che gioia
può venire a Dio da questa canna fragile, da questo stoppino dalla fiamma smorta (Isaia 42,3) che sono io? Eppure
è così, è Parola di Dio.

Ermes Ronchi

Udienza. Papa Francesco: per avere vocazioni bisogna «essere credibili»
“Fa parte ancora di questa cultura vocazionale la capacità di sognare e desiderare in grande, quello stupore che
consente di apprezzare la bellezza e sceglierla per il suo valore intrinseco, perché rende bella e vera la vita”,
prosegue Francesco. “Non stancatevi di ripetere a voi stessi: ‘io sono una missione’ e non semplicemente ‘io ho
una missione'”, l’imperativo del Papa, secondo il quale “essere in missione permanente richiede coraggio, audacia,
fantasia e voglia di andare oltre, di andare più in là”, per poter “andare oltre le paure che rinchiudono in sé stessi e
paralizzano ogni desiderio di bene”.
“È bello – conclude Francesco – sapere che il Signore si fa carico delle nostre fragilità, ci rimette in piedi per
ritrovare, giorno dopo giorno, l’infinita pazienza di ricominciare” e di “individuare con coraggio strade nuove
nell'annuncio del vangelo della vocazione”.

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù rendici sempre più coscienti del grande dono che abbiamo ricevuto con il nostro
battesimo: siamo diventati tuoi figli.
Donaci la grazia di esserne degni con la testimonianza della nostra vita.
Grazie di questo cibo preparato da chi ci ama. Amen.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’

Domenica 08

Battesimo
del Signore
Is 42, 1-4.6-7
Sal 28
At 10, 34-38
Mt 3, 13-17

Lunedì 09

Martedì 10
Mercoledì 11

CAMPOCROCE

ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO

08:00 def.ti: Mancini Florindo, Pattarello
Ardemia* Campagnaro Giulio, Palmira*

09:00 S. Messa: sono invitati genitori e
padrini per rinnovare il Battesimo dei
figli celebrato nel 2016.
E Benedizione dei bambini 0-6 anni.
10:30 S. Messa: sono invitati genitori e
Battesimo
di: Usai Silvia di Bruno e Vanin Valentina.
padrini per rinnovare il Battesimo dei
figli celebrato nel 2016.
def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio* Cazzin Yari,
E Benedizione dei bambini 0-6 anni. Tomaello Dorina*
def.ti: Masiero Massimo* Bonato Arcangelo*
10:30 def.ti: Simionato Mansueto, Basso Pierina*
Cazzin Adele* Pesce Giovanni* Ghion Emma*
Simionato Severino* Chinellato Gino* Simionato Vanda,
Barbiero Giuseppe, Antonio*
18:00 S. Messa
18:00 S. Messa
18:00 def.to Roberto*

08:30 S. Messa per l’offerente

18:00 S. Messa
20:30 Adorazione e preghiera mariana

Giovedì 12

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

Venerdì 13

08:00 def.ti: Bernardi Alberto, Celio, Elsa
Zulian*

Sabato 14

18:00 def.ti: Coccato Gino, Iole ord. vicinato*
Basso Dante ord. amici cucina* def.ti fam.
Frasson Angelo* Zamengo Sofia, Bernardi
Domenico* Saccon Primo, Manarin Elsa* Maso
Ugo, Oliva* Giora Regina, Cazzin Mario*
Ragazzo Giovanna, Bettio Luigi, Ragazzo Rino,
Stevanato Volpato Lucio, Bertoldo Gianna*
Perale Beniamino*

Domenica 15

08:00 def.ti: Zamengo, Zampieri, Masiero,

II T. Ordinario A Callegaro*

Is 49, 3.5-6
Sal 39
1Cor 1, 1-3
Gv 1, 29-34
Giornata
mondiale del
migrante e del
rifugiato

10:30 I ragazzi portano il salvadanaio
delle missioni
def.ti: Antonello Giorgio, Carlo, Giacetti Maria*
Zamengo Danilo(4° Ann.)*

08:30 S. Messa

09:00 def.ti: Simionato Albano* Barbato Giuseppe,
fam. Bertazzo Dino, Borsetto Guerrino, Benvenuta*

10:30 S. Messa animata dall’Orione Musical Group
def.ti: Zanetti Ampelio, Elisabetta* Maso Adriano,
Maria, Fernando, Pietro, Emilia, Danilo* Basso
Leonardo* Volpato Livio* De Franceschi Gianni*

18:00 def.ti: Campagnaro Pierina*

N. B. Lunedì 9 gennaio si riprende il catechismo.

Avviso per Campocroce
Per direttiva diocesana, entro questo anno pastorale, tutti i Consigli Pastorali Parrocchiali (CPP) e
i Consigli Pastorali per gli Affari Economici (CPAE) devono essere rinnovati o riconfermati.
Anche i nostri Consigli si stanno rinnovando e ricordiamo a tutti i gruppi attivi in
parrocchia di eleggere il proprio rappresentante (ed un eventuale sostituto) che entrerà in
Consiglio Pastorale Parrocchiale e di comunicarlo entro il 15 gennaio a don Ruggero.
Il prossimo incontro del nuovo CPP rinnovato è fissato per lunedì 23 gennaio.

