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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 
 

Signore Gesù  facci comprendere la bellezza del nostro battesimo che ci ha reso tuoi figli.  
Perdonaci  se abbiamo perso questo tesoro. Donaci la grazia di viverlo ogni giorno.  

Grazie per questo cibo che ci raccoglie in famiglia. Amen.  

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non 
sono degno di chinarmi per slegare 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 Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi 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». Il racconto di Gesù al Giordano ci 
riporta alla Genesi, all'in principio, alle prime immagini della Bibbia, quando lo spirito di Dio 
aleggiava sulle acque (Genesi 1,2) di un mare gonfio di vita inespressa. L'origine del creato, 
come quella di ognuno di noi, è scritta sull'acqua, nelle acque di un grembo materno. Il rito del 
Battesimo porta impresso questo sigillo primordiale di nascite e di rinascite, di inizi e di 
ricominciamenti. Lo rivela un dettaglio prezioso: venne una voce dal cielo e disse: «Tu sei il 
Figlio mio, l'amato». (Mc 1, 7-11) 
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L'udienza. Il peccato taglia il rapporto con Dio e con i fratelli 
 

Fare i conti con la nostra debolezza è un’esperienza che ci fortifica e apre il cuore per invocare la 
misericordia di Dio che trasforma e converte. Il peccato invece divide dal Signore e dai fratelli.  
 
“Che cosa può donare il Signore a chi ha già il cuore pieno di sé, del proprio successo?” si chiede. “Nulla”, 
afferma, perché il presuntuoso è incapace di ricevere il perdono, “sazio com'è della sua presunta 
giustizia”. Il re Davide, il pubblicano, il figliol prodigo ma anche san Pietro, Zaccheo, la samaritana 
hanno, invece, trovato il coraggio di togliere la maschera e invocare la misericordia di Dio. Chi è 
consapevole delle proprie miserie e abbassa gli occhi con umiltà, sente posarsi su di sé lo 
sguardo misericordioso di Dio. Sappiamo per esperienza che solo chi sa riconoscere gli sbagli e chiedere 
scusa riceve la comprensione e il perdono degli altri. 
 
Francesco invita, quindi, a riconoscere che i nostri pensieri e le nostre azioni sono spesso “mondane”, per 
questo si compie l’atto penitenziale con la formula di confessione generale, pronunciata alla prima 
persona singolare. E si confessa di aver molto peccato non solo in “pensieri, parole, opere” ma anche in 
“omissioni” – sottolinea il Papa – perché “non basta non fare del male al prossimo” ma “occorre 
scegliere di fare il bene cogliendo le occasioni per dare buona testimonianza”. 

Battesimo, nascere di nuovo e con un Dna divino 
 

La voce dice le parole proprie di una nascita. Figlio è la prima parola, un termine potente per il cuore.  
E per la fede. Vertice della storia umana. Nel Battesimo anche per me la voce ripete: tu sei mio figlio.  
E nasco della specie di Dio, perché Dio genera figli di Dio, figli secondo la propria specie.  
E i generati, io e tu, tutti abbiamo una sorgente nel cielo.  
               Ermes  Ronchi 

N.B. Grazie a tutte quelle persone di Campocroce e Zianigo che hanno 

sostenuto famiglie in difficoltà durante il 2017 con un contributo di  

€3530,00. Speriamo che la generosità resti sempre viva nelle nostre 

comunità. 
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Domenica 07 
 

Battesimo 
del Signore 

B 
 

Is 55, 1-11 
Is 12, 2-6 

1Gv 5, 1-9 
Mc 1, 7-11 

08:00 def.ti: fam. Righetto Luciano*  
 
 

10:30 S. Messa: sono invitati genitori e padrini    
per rinnovare il Battesimo dei figli celebrato nel 

2017. E Benedizione dei bambini 0-6 anni. 
 

def.ti: Milan Luciano* 
 
 

18:00 def.ti: fam. Bertoncello Marisa, Carraro 
Guido* 

09:00 Ogni ragazzo porta un fiore da deporre 
al Fonte Battesimale.  Si raccolgono i 

salvadanai con le offerte per l’Infanzia 
Missionaria. Sono invitati i genitori che hanno 

Battezzato nel 2017. 
 

def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio* Cazzin 
Giuseppe, Albano, Angelo, Dirce* 

 
10:30 def.ti: fam. Chinellato Gino* 

Lunedì 08 18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione  

Martedì 09 18:00 S. Messa 08:30 def.ti: Bozzato Leone, Ernesta* 

Mercoledì  10 18:00 S. Messa 

 

20:30 Adorazione e preghiera mariana 

 

Giovedì 11 17:00 Incontro Catechiste 
 

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 

08:30 S. Messa 

Venerdì  12 09:00 def.ti: Bernardi Alberto (5°Ann), Zulian Elsa, 
Bernardi Celio* 

 

Sabato  13 18:00 def.ti: Stevanato Volpato Lucio, Bertoldo 
Gianna, Preo Nicoletta, Ragazzo Giovanna, Bettio 

Luigi, Ragazzo Rino* Cazzin Bruno, Brunello Rosina* 

Zamengo Leone, Adele, Marisa* Zamengo Sofia, 
Bernardi Domenico* per vivi e def.ti abbonati Vita del 

Popolo* Chiaro Rina e sorelle* Perale Beniamino* 
Cazzin Mario, Giora Regina* 

 
 

 

Domenica  14 

II T.Ordinario 
B 

1Sam 3, 3b-
10.19 

Sal 39 
1Cor 6, 13c-

15a.17-20 

Gv 1, 35-42 

08:00 def.ti: Manarin Elsa, Rosa, Riccardo* Coi 
Giulio*  
 
 

10:30 I ragazzi portano il salvadanaio delle  
            offerte  per l’Infanzia Missionaria 
def.ti: Perale Giovanni, Annachiara, Veronese Marco* 
Zamengo Danilo (5°Ann) e famiglie* 
 
 
 

18:S. Messa  

09:00 def.ti: Simionato Albano* Scantamburlo 
Secondo* 
 
 

 
 

10:30 def.ti: De Ranceschi Gianni e fam. def.ti* 

 Lamon Sergio* Zanetti Ampelio, Righetto Elisabetta*  

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero. 

Avviso per Zianigo:  
 

Domenica 11 febbraio si organizza presso la palestra NOI di Zianigo l’11esima serata con 
cena e ballo in maschera. Iscrizioni entro mercoledì 7 febbraio: Piero tel. 041433735; Attilio tel. 
3294188091; Ivano tel. 041434489; Paola tel. 3280275459; Quota € 23,00 all’iscrizione anticipo di 
€ 13,00. Il ricavato sarà devoluto alla parrocchia. 

AVVISO PER CAMPOCROCE:   
 

— Grazie alla fam iglia Bortolozzo che ha offerto le stelle  di Natale per  l’addobbo della chiesa e 
alle signore che garantiscono l’ordine e la pulizia. 
 
— La scuola materna di Campocroce dal giorno 8 gennaio è a disposizione dei genitori che vorranno 
conoscere le offerte formative e le varie e belle opportunità che offre ai piccoli. ( vedi deplian) 


