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BATTESIMO
DEL SIGNORE

L A   C O M U N I T À   V I V E

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».

Andrea Mantegna, Battesimo di Cristo, 1506 ca.
Dipinto tempera a caseina e oro su tela, conservato nella 
cappella funebre dell'artista nella basilica di Sant'Andrea a 
Mantova. 

Cristo Re dell'Universo

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI  

“Ci trattarono con gentilezza” (At 28,2)

La narrazione inizia con Paolo condotto prigioniero a Roma: è in catene, ma anche 
attraverso di lui, in un viaggio che si rileverà pericoloso, la missione di Dio continua.

L’episodio ripropone il dramma dell’umanità di fronte alla terrificante potenza degli 
elementi della natura. I passeggeri della barca sono alla mercè del mare violento 
e della poderosa tempesta che infuria intorno a loro. Sono forze che li spingono 
verso approdi sconosciuti, e si sentono persi e senza speranza. 

Era stata la decisione del centurione salpare nonostante il cattivo tempo, .. ma 
alla fine i loro stessi piani vengono mandati a monte  , e solo stando insieme e 
lasciando  che la nave naufraghi possono essere salvati dalla divina provvidenza. La 
nave e tutto il suo preziosio carico andranno perduti ma tutti avranno salva la vita, 
“nessuno di voi perderà neppure un capello”.

Dunque persone diverse e disaccordo tra loro, approdano insieme e “tutti 
arriveranno a terra sani e salvi”. Imbarcati sulla stessa nave , essi arrivano alla 
stessa nazione, dove l’ospitalità degli isolani, rivela l’unità del genere umano. 
Mentre si radunano attorno al fuoco, circondati da persone che non li conoscevano 
e neppure li comprendevano, le differenze di potere e di condizione svaniscono.

PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
O Dio del perdono, liberaci dalle dolorose memorie del passato, 
che feriscono la nostra comune identità cristiana.
Guidaci verso la riconciliazione cosicché , per la potenza dello 
Spirito Santo, possiamo vincere l’odio con l’amore, la rabbia con la 
gentilezza, e il sospetto con la fiducia.
te lo chiediamo nel nome del tuo amato figlio, nostro fratello, 
Gesù . Amen

Calendario di alcuni  incontri ecumenici
• sabato 18 gennaio ore 20,45: concerto “Cantare insieme la fede” presso il 

Santuario S. Leopoldo di Padova
• mercoledì 22 gennaio ore 21,00: celebrazione ecumenica al Santuario della B.V. 

del Tresto
• giovedì 23 gennaio ore 21,00: chiesa di Santa Sofia di Padova con la presenza si 

mons. Claudio Cipolla



domenica 12 Battesimo 
del Signore

ore 8.00: S. Messa 
Canevarolo Sante

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Biasin Ilario (30°) - Martinello Raffaele -  
Bonfante Giuseppe - Dal Degan Anna -  
Scarpariolo Vittoriana e Alberto - Secondo 
Intenzione

ore 10.30: S. Messa animata da Prislop
Fam Braggion - Montesin Francesco

lunedì 13 S. Ilario

ore 18.00: S. Messa

martedì 14 Feria del T.O.

ore 18.00: S. Messa
Ines

mercoledì 15 Feria del T.O.

ore 18.00 S. Messa

giovedì 16 Feria del T.O.

ore 18.00: S. Messa
Negro Dorina (ann.)

venerdì 17 S. Antonio 
Abate

ore 17.00: Confessioni

ore 18.00: S. Messa

sabato 18 Feria del T.O.

Ore 18.00 S. Messa

domenica 19 II dom. del T. O.

ore 8.00: S. Messa 

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Saggiorato Rita e Silvano - Alberti Fidenzio, 
Pina e Andrea - Battistella Antonio - Padovan 
Augusto e Maria

ore 10.30: S. Messa

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte  SS. Messe  
31/12-01/01-05/01

€ 890,46

Offerte Straordinarie € 250,00
Adozioni a vicinanza € 366,01

lunedì 13 - S. Ilario
Ore 21.00 
Adorazione eucaristica

martedì 14 - Feria T.O.
Ore 21.00 
Incontro Animatori

INCONTRI  NELLE  COMUNITÁ

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni lunedì del mese di gennaio 
dalle ore 21.00 alle 22.00 con-
tinua l’adorazione eucaristica in 
chiesa ad Ospedaletto.
la prossima data è:

13/01 - adorazione guidata

20/01 - adorazione silenziosa

27/01 - adorazione guidata

Dio infinito, la prima e l’ultima espe-
rienza della mia vita sei tu. Tu infatti sei 
venuto sopra di me nell&#39; acqua  e 
nello Spirito del Battesimo....mi hai reso 
partecipe del tuo essere e della tua 
vita, mi hai fatto dono di te. La tua pa-
rola e la tua sapienza sono in me per-
ché mi riconosci per tuo figlio e amico. 
(K.Rahner)

Pensiero per l'Anima

SALAMIAMOCI
Informiamo che per problemi organizzativi e di gestione è stato annullato 
l'evento "SALAMIAMOCI" programmato per il 17 e 18 gennaio.

In questi ultimi anni per la Giornata di 
approfondimento del dialogo tra ebrei e cri
stiani cattolici sul tavolo dell'amicizia e della 
fraternità sono stati aperti alcuni alcuni rotoli 
delle Meghillot: nel 2017 è stata la volta del 
rotolo di Rut, nel 2018 quello delle Lamentazioni, 
nel2019 il rotolo di Ester, nel 2020 verrà aperto 
quello del Cantico dei Cantici.
Questi sussidi hanno e stanno arricchendo gli 
incontri a diversi livelli: da quello par rocchiale 
a quello diocesano, coinvolgenc:lo associazioni 
e circoli culturali non ultimi gli accademici. 
Insomma, veri tavoli di approfondimento del 
dialogo che permettono a chi vi partecipa 
di conoscere e di essere, così, indirizzati su 
percorsi importanti. Ci auguriamo che attorno 
a questi tavoli possano sedersi donne e 
uomini di generazio ni diverse. Infatti, ci sta 
a cuore consegnare/trasmettere alle nuove 
generazioni i testi sacri dai quali e grazie ai 
quali conosciamo le nostre radici, e senza i quali 
la nostra civiltà non solo si impoverisce, ma 
rischia di essere in balia dei profeti  di sventura 
che sono sempre pronti ad alzare la cresta (san 
Giovanni XXIII, Papa - Discorso di apertura del 
Concilio Vaticano Il). l fatti di antisemitismo e di 
antigiudaismo di questi ultimi giorni ci fanno 
conoscere la drammatica realtà. L'NDIFFERENZA 
e l'IGNORANZA va combattuta con tutte le 
nostre forze, a partire dalla corretta conoscenza 
dei testi delle Scritture.

Sul sito della nostra parrocchia sgbattista.
org potrete trovare, tra le altre cose, il 
bollettino settimanale digitale.


