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In quel tempo, Gesù dalla Galilea ven-
ne al Giordano da Giovanni, per farsi 
ba�ezzare da lui. Giovanni però voleva 
impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho 
bisogno di essere ba�ezzato 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 ba�ezzato, Gesù uscì 
dallʹacqua: ed ecco, si aprirono per lui i 
cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discen-
dere come una colomba e venire sopra di 
lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: 
«Questi è il Figlio mio, lʹamato: in lui ho 
posto il mio compiacimento». 

 
Gesù, ricevuto il Ba�esimo, stava in 
preghiera ed ecco il cielo si aprì. Il 
Ba�esimo è raccontato come un sem-
plice inciso; al centro è posto lʹaprirsi 
del cielo. Come si apre una breccia 
nelle mura, una porta al sole, come si 
aprono le braccia agli amici, allʹamato, 
ai figli, ai poveri. Il cielo si apre per-
ché vita esca, perché vita entri. Si apre 
so�o lʹurgenza dellʹamore di Dio, 
so�o lʹassedio della vita dolente, e 
nessuno lo richiuderà mai più. 

E venne dal cielo una voce che di-
ceva: questi è il figlio mio, lʹamato, in 
lui ho posto il mio compiacimento. 
Tre affermazioni, dentro le quali sento 

pulsare il cuore vivo del cristianesimo 
e, assieme a quello di Gesù, il mio ve-
ro nome. 
Figlio è la prima parola. Dio genera 
figli. E i generati hanno il cromosoma 
del genitore nelle cellule; cʹè il DNA 
divino in noi, «lʹuomo è lʹunico ani-
male che ha Dio nel sangue« (G. Van-
nucci).  
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 
ʺamatoʺ. Di un amore immeritato, che 
ti previene, che ti anticipa, che ti av-
volge 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 dʹaddio, chiede 
per noi: «Sappiano, Padre, che li hai 
amati come hai amato me». Frase 
straordinaria: Dio ama ciascuno co-
me ha amato Gesù, con la stessa in-
tensità, la stessa emozione, lo stesso 
slancio e fiducia, nonostante tu�e le 
delusioni che io gli ho procurato.  

segue a pag. 4 

“B�������	…” segue da pag. 1  
 

La terza parola: mio compiacimento. 
Termine inconsueto eppure bellissimo, 
che nella sua radice le�erale si dovreb-
be tradurre: in te io provo piacere. La 

Voce grida dallʹalto 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 lʹho ascoltato, io che me ne 
sono andato, io che lʹho 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.  

La scena grandiosa del ba�esimo di 
Gesù, con il cielo squarciato, con il 
volo ad ali aperte dello Spirito, con 
la dichiarazione dʹamore di Dio 
sulle acque, è anche la scena del 
mio ba�esimo, quello del primo 
giorno e quello esistenziale, quoti-
diano. 
Ad ogni alba una voce ripete le tre 
parole del Giordano, e più forte 
ancora in quelle più ricche di tene-
bra: figlio mio, mio amore, mia 
gioia, riserva di coraggio che apre 
le ali sopra ciascuno di noi, che ci 
aiuta a spingere verso lʹalto, con 
tu�a la forza, qualsiasi cielo oscuro 
che incontriamo. ∞ 
 

(P. Ermes Ronchi - Avvenire) 

DOMENICA 8 GENNAIO 2017  
BATTESIMO DEL SIGNORE  

Letture: Is 42,1-4.6-7  Sal 28  At 10,34-38  Mt 3,13-17 
Ss. Messe: Santuario:† 7:30 e †18:00 
Parrocchia: † 9:00  - Per le Anime, fam. Saretta Agostino 
† 10:30 per Gruppo Alpini (per i vivi e “coloro 
che sono andati avanti”).   ∞ 

Battesimo di 
Gesù, 

 il cielo si apre  
e nessuno  

lo richiuderà     

segreteria: 349.1001030    -  canonica : 0424.577014  parroco 333.7151558 -  santuario: 0424.577057 
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Così, la tua missione comincia sulle rive del 
Giordano, 
con il ba�esimo di Giovanni. 
E’ un gesto che prelude 
ad una manifestazione dall’alto. 
Sì, cielo e terra ora non sono più distanti, 
chiusi, impenetrabili: 
in te, vero uomo e vero figlio di Dio, 
mescolato alla folla dei peccatori 
pur essendo immune da ogni colpa, 
il Padre si rivela a tu�i gli uomini; 
in te, nella tua carne, 
agisce lo Spirito 
con la forza e la dolcezza 
di un amore senza limiti. 
Per questo, infa�i, tu sei venuto, 
perché gli uomini incontrassero 
l’autentico volto di Dio, 
perché sperimentassero che la loro vita 
può cambiare dal profondo. 
Così la tua incarnazione, 
che abbiamo celebrato a Natale 
nella povertà del presepio, 
appare legata indissolubilmente 
ad un piano di salvezza, 
alla volontà del Padre 
ed all’azione dello Spirito. 
Così noi veniamo so�ra�i 
all’incanto della capanna e della mangiatoia, 
per aprire il cuore e la mente 
ad una proposta rivolta 
ad ogni uomo e ad ogni donna: 
accogliere l’Atteso, il Salvatore, il Figlio di Dio. ∞ 

 

G������ 12 ������ 2017 
O�� 20:45 

S��� 0��	�	�1� 0������� 
Nuovo Municipio via Vi�oria 28 

Parliamo del Parco di Via Vi�oria 
per pensare, assieme come viverlo 
al meglio. Sono invitati tu3i: sin-
goli, famiglie, gruppi ...  



L���45 9  

20:30 Giovanissimi di A.C. 

20:45 Incontro di preghiera comunitario 

M�1
�45 10  

▪ 20:30 (in Oratorio) Gruppo del Vangelo 

▪ 20:30 a Casoni riunione delle Caritas Par-
rocchiali di Mussolente e Casoni  

G	�;�45  12 

▪ 20:30 Riunione dire�ivo NOI 

▪ 20:45  (in municipio) Assemblea pubblica 
“Parliamo del parco di Via Vi�oria” (pag. 4) 

V���145  13 

▪ 20:30 (Villa d’Asolo) Veglia Vicariale per 
Giovani 

▪ 20:30 (Scuola Media) Conferenza “La co-
municazione empatica nonviolenta” 

S�=�
� 14 

▪ 16:00—19:00  OPEN DAY - Scuola a por-
te aperte - Scuola dell’Infanzia di Musso-
lente 

▪ 20:30  incontro a Casoni per genitori e 
padrini delle due parrocchie in prepara-
zione ai ba�esimi del 19/2 

D����	0� 15— 103’ giornata mondiale del 
migrante e del rifugiato  

▪ 09:00 Presentazione dei cresimandi alla 
comunità e consegna della domanda di 
cresima 

▪ 10:00 (in Oratorio) Incontro di catechismo 
per la I elementare  

▪10:00-11:00 (in Oratorio) Incontro adulti di 
A.C. “Erediteranno la terra”. ∞ 

2 3 
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Santuario  ore 7:00 S. Messa, da lunedì a 
sabato non festivi. 

—————————–——–———— 
LUNEDÌ  9  S. GIULIANO 

Letture: Eb 1,1-6  Sal 96  Mc 1,14-20 
† 8:15 Lodi  8:30 Messa - Def.ti: per le anime. 
 

MARTEDÌ  10  S. ALDO  
Letture: Eb 2,5-12  Sal 8  Mc 1,21b-28 
† 8:15 Lodi  8:30 Messa - Def.ti: per le anime. 

 
MERCOLEDÌ  11  S. IGINO PAPA 

Letture: Eb 2,14-18  Sal 104  Mc 1,29-39 
† 8:15 Lodi  8:30 Messa - Def.ti: per le anime. 

 
GIOVEDÌ  12 S. MODESTO 

Letture: Eb 3,7-14  Sal 94  Mc 1,40-45 
† 8:15 Lodi  8:30 Messa - Angelo e Maurilia. 
  

VENERDÌ 13  S. ILARIO 
Letture: Eb 4,1-5.11  Sal 77  Mc 2,1-12 
† 8:15 Lodi  8:30 Messa - Def.ti: per le anime. 

 
SABATO 14 S. FELICE DA NOLA 

Letture: 1Gv 4,7-16  Sal 102  Lc 6,27-38 
† 18:30   S. Messa Def.ti: Battocchio Teresa; Bosa 
Carlo e Fernanda; Frighetto Marcella; Ceccato 
Claudia; Biagioni Paolo; Martini Maria (2° an-
niv.); Bortignon Cesare (die 7°); Parolin Catteri-
na (die 7°); Padovan Erminio. 

 
DOMENICA 15 GENNAIO 2017  

IIª domenica del tempo ordinario  
Letture: Is 49,3.5-6  Sal 39  1Cor 1,1-3  Gv 1,29-34 
Ss. Messe: Santuario:† 7:30 e †18:00 
Parrocchia: † 9:00  - Per le Anime,  
† 10:30 per la comunità parrocchiale.∞ 

notiziario n. 02 dell’ 8 gennaio 2017                                                                                                          
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▪ Prossimi Ba3esimi comunitari: dome-
nica 19 febbraio ore 10:30. In preparazio-
ne, ci saranno due incontri per genitori e 
padrini:  sabato 14 e 28 gennaio 20:30 (le 
famiglie interessate prendano contatto il 
prima possibile con il parroco). ∞ 

PRESEPI da visitare 
▪ All’interno della chiesa parrocchia-
le il tradizionale presepe, rinnovato 
nella scenografia e nei personaggi. 
 

▪ Presso gli ex uffici dell’azienda 
Eger, in via Eger,17,  ritorna il  
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Apertura: tu�i i giorni festivi dalle 10 
alle 17, fino al 5 febbraio ; Per infor-
mazioni: Francesco 3336943894 e Anto-
nio 335294308. 

 

SCUOLA DELLʹINFANZIA DI MUSSOLENTE: 

Sabato 14 Gennaio 2017  ORE 16:00—19:00  

OPEN DAY - Scuola a porte aperte  
Lʹiniziativa è rivolta non solo ai geni-
tori/bambini futuri 
nuovi iscri�i ma an-
che a tu�i quelli che 
desiderano visitare 
la loro ʺprima Scuo-
laʺ!!! 

▪ dal 9 al 13 gennaio don 
Alessandro sarà assente 
per partecipare al corso 
annuale di Esercizi Spiri-
tuali. Per ogni necessità ci 
si può rivolgere ai Padri 
del santuario o a don Domenico. 
 

▪ Sono state restituite 123 buste di 
Natale per € 3.352,41. Si ringrazia 
vivamente. 

CALENDARIO CELEBRAZIONI LITURGICHE CALENDARIO ATTIVITÀ 

Dal Brasile in Italia 
In questi giorni è in 
Italia, proveniente dal 
Brasile, Ana Patrícia de 
Almeida, una delle 
segretarie dell’Istituto 
Padre Luigi Cecchin di 
Limoeiro. Tra le altre 
cose, Patrizia cura il 

rapporto epistolare con i padrini e le 
madrine che sostengono a distanza i bam-
bini e gli adolescenti ospiti dell’Istituto. 
Presenza preziosa, la sua, per rinsaldare 
i rapporti tra i 500 padrini/madrine che 
fanno riferimento ad AVATeM ONLUS di 
Mussolente. 
Domenica 15 gennaio, presso la sede 
degli Alpini qui a Mussolente, ci sarà 
un pranzo con Patrizia. Sono invitati, 
oltre agli stre�i collaboratori a�ivi di 
AVATeM, le persone che, negli ultimi 
anni, hanno trascorso alcuni giorni di 
servizio volontario presso l’Istituto. 

ANNUNZIO DEL GIORNO  
DELLA PASQUA  

(Le�o dopo la proclamazione del Vangelo, il 
giorno dell’Epifania)  
 
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 ricor-
diamo e viviamo i misteri della salvezza.  

Centro di tu�o l’anno liturgico è il Tri-
duo del Signore crocifisso, sepolto e ri-
sorto, che culminerà nella domenica di 
Pasqua il 16 aprile.  

In ogni domenica, Pasqua della se�ima-
na, la santa Chiesa rende presente que-
sto 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 1° marzo.  

L’Ascensione del Signore, il 28 maggio.  

La Pentecoste, il 4 giugno.  

La prima domenica di Avvento, il 3 dicembre.  

Anche nelle feste della santa Madre di 
Dio, degli apostoli, dei santi e nella com-
memorazione dei fedeli defunti, la Chie-
sa pellegrina sulla terra proclama la Pa-
squa del suo Signore.  

A Cristo che era, che è e che viene, Si-
gnore del tempo e della storia, lode pe-
renne nei secoli dei secoli. Amen. 

Marcia della 

PACE  

1  gennaio 

2017 


