
Padre d’immensa gloria,  
tu hai consacrato con potenza di Spirito Santo  
il tuo Verbo fatto uomo,  
e lo hai stabilito luce del mondo  
e alleanza di pace per tutti i popoli;  
concedi a noi che oggi celebriamo  
il mistero del suo battesimo nel Giordano,  
di vivere come fedeli imitatori del tuo Figlio prediletto,  
in cui il tuo amore si compiace.  

CELEBRAZIONI  
E INTENZIONI  
SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

Sabato 10 gennaio 
18.30: PULIN BRUNO, LAURA, GINO, 

MARIA E EGIDIO 
_______________________ 

Domenica 11 gennaio 
Battesimo del Signore —B 
 
 

9.00: LEOPOLDO, LUISA, DONATELLA 
E INES 

9.00:  RIVALETTO CARLO 
 
 

11.00:  MARZOLA LINO; SPIGARIOL 
AURORA, ARRIGONI BRUNO E 
ROBERTO; SPIGARIOL ANGELO, 
VENDRAMIN ANASTASIA E GA-
LAVERNI DARIO; DORO GIUSEP-
PINA 

Lunedì 12 gennaio  
 

18.30: DEF.TI FAM. BOSO 
 

_____________________  

Martedì 13 gennaio 
 

 
_________________________ 

 

18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 14 gennaio 
S. Giovanni Antonio Farina 

 
18.30: SANTA MESSA 

 

9.00: SANTA MESSA 

Giovedì 15 gennaio 
 

18.30: SANTA MESSA 
 

_________________________________ 

Venerdì 16 gennaio 
 

___________________________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 17 gennaio 
Sant’Antonio abate 

18.30: VERZA AGNESE; GIOVANNI  _______________________ 

 
Domenica 18 gennaio 
II tempo ordinario  — B 

 

9.00: SANTA MESSA 

9.00:  GOTTARDO LIONELLA; RIVA-
LETTO CARLO 

 

11.00: GIOSINO, IUCCIA, MICHELAN-
GELO, MARIANNA, GIUSEPPE, 
GABRIELE, LEONARDO, ANTO-
NIETTA, ANGELA, ASSUNTA, 
SUOR NUNZIATINA 

L’amore di Dio, grembo che nutre, riscalda e protegge 
 

A cura di Ermes Ronchi 

 
Un racconto d’acque, come tante scene di salvezza della Bibbia, come la stessa 
origine del mondo, scritta con immagini d’acqua: in principio lo Spirito di Dio 
aleggiava sulle acque (Gen 1,2), una grande colomba in cova su di un mare 
gonfio di vita inespressa. Come il creato, anche l’esistenza ha inizio nelle acque 
del grembo materno. 
Il rito del Battesimo porta impresso questo sigillo primordiale di nascite e di 
rinascite: l’immersione nell’acqua avvia nell’uomo una nuova nascita. Lo vedia-
mo al Giordano: venne una voce dal cielo e disse «Tu sei il Figlio mio, l’amato». 
Anche al nostro Battesimo Dio ha sussurrato: Tu sei il mio figlio, quello che io 
amo! Parole in cui ho ricevuto il mio nome «Figlio»; in cui è la mia nascita da 
una sorgente di cielo. 
«In te ho posto il mio compiacimento». Un termine inusuale, ma nella cui radi-
ce vibra un sentimento ben noto: gioia, soddisfazione, piacere; e che contiene 
una dichiarazione impegnativa di Dio su di noi: prima che tu faccia qualsiasi 
cosa, così come sei, per quello sei, tu mi piaci e mi dai gioia. Prima che io ri-
sponda, prima che io sia buono, senz’altro motivo che la sua gratuità, Dio ripe-
te ad ognuno: tu mi fai felice. Dio dice «sì» a me, prima che io dica «sì» a Lui: 
questa è «la grazia di Dio». 
Gesù fu battezzato e uscendo dall’acqua vide squarciarsi i cieli e lo Spirito di-
scendere verso di lui come una colomba. Noto la bellezza del particolare: si 
squarciano i cieli, come per un amore incontenibile; si lacerano, si strappano 
sotto la pressione di Dio, sotto l’urgenza di Adamo. Si spalancano come le 
braccia dell’amata per l’amato. 
Da questo cielo aperto viene come colomba la vita di Dio. Si posa su di te, ti 
avvolge, entra in te, a poco a poco ti modella, ti trasforma pensieri, affetti, spe-
ranze secondo la legge dolce, esigente, rasserenante del vero amore. 
Il termine greco battesimo significa immersione; battezzato è l’immerso in Dio. 
Ma ciò che è accaduto un giorno, in quel rito lontano, continua ad accadere in 
ogni nostro giorno: in questo momento, in ognuno dei nostri momenti siamo 
immersi in Dio come dentro il nostro ambiente vitale, dentro una sorgente che 
non viene meno, un grembo che nutre, riscalda e protegge. E fa nascere. C’è 
un Battesimo che ricevo adesso, un Battesimo esistenziale, quotidiano, nel 
quale io continuo a nascere, ad essere generato da Dio: «chi ama è generato da 
Dio e conosce Dio» (1 Gv 4,7) al presente, adesso. Amare fa nascere, rimette in 
moto il motore della vita. 
Battezzato, cioè immerso in un amore, nasci nuovo e diverso, nasci con il re-
spiro del cielo. 

Immacolata, S. Bona Vergine, S. Liberale, S. Paolo. 
 

Battesimo del Signore (Anno B) 

11 gennaio 2015 
I settimana del Salterio 
 

Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento. (Mc 1,7-11) 

Parrocchie 



����     Santa Bona e Immacolata    ����    
    

Incontro genitori di 4^ elementare: Mercoledì 14 Gennaio 
alle ore 20.45 in oratorio a Santa Bona. 
 

Grazie:  a tutti coloro che hanno contribuito economica-
mente attraverso le buste di Natale. E’ grazie all’aiuto di 
ciascuno che le parrocchie possono “andare avanti” an-
che affrontando le spese ordinarie e straordinarie come 
avviene in tutte le famiglie. 

    

����     Santa Bona     ���� 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA, “OPEN DAY” 

Domenica 18 Gennaio possibilità di visitare e conoscere la 
nostra scuola parrocchiale in vista delle iscrizioni per il 
prossimo anno scolastico. Sentiamoci tutti impegnati a far 
conoscere la nostra valida scuola parrocchiale, perché 
molte famiglie possano scegliere di iscrivervi i propri figli.  
 

Presentazione dei cresimandi: Domenica 15 Gennaio alla 
S. Messa delle ore 9.00. 
 

Centro di distribuzione Caritas: è sempre possibile aderire 
al progetto "10 Euro di Generosità", un'offerta mensile di 
10 Euro, per sostenere l'attività del Centro di Distribuzione. 
In chiesa sono disponibili dei depliant informativi. Sono 
sempre ben accette nuove persone che vogliano metter-
si a disposizione per aiutare in questa preziosa opera di 
fraternità concreta. 
 

" Libro Biblico di Tobia": l'Associazione "Segno dell'Allean-
za" e la "Fondazione Feder Piazza Onlus"  propongono il 24 
gennaio 2015 alle 20:45 presso la sala Parrocchiale di 
S.Bona Vergine la lettura della storia di una Famiglia, rac-
contata e attualizzata con meditazioni, commenti, intervi-
ste, testimonianze, immagini e musica. Meditazioni di Don 
Antonio Galea, disegni di Stefano Longhi, musiche e can-
zoni originali di Giovanni Tonello.  
 

����     Immacolata     ����    
 

Presentazione dei cresimandi: Domenica 15 Gennaio alla 
S. Messa delle ore 11.00. 
 

����  San Paolo e San Liberale  ����    
 

Noi Associazione organizza una visita presso l’ «Opera provvi-
denza Sant’Antonio» a Sarmeola di Rubano (Padova). 
Domenica 11 gennaio 2015 con partenza alle ore 14.00 dal 
piazzale della Chiesa di san Liberale.  
 

����    San Paolo   ����    
 

Incontro genitori esploratori del Riparto: Lunedì 12 Gen-
naio alle ore 20.45. 

Presentazione dei cresimandi: 
Gennaio alla S. Messa delle ore 18.30.
 

Incontro gruppo coppie: Domenica 18 Gennaio alle ore 
10.00. 
 

����    San Liberale  
 

Scuola dell’infanzia - Scuola aperta: 
dale ore 15 alle ore 18. 
 

In collaborazione con il NOI associazione, festa con danze 
popolari, Sabato 17 Gennaio dalle ore 21 presso il salone 
della Parrocchia. 
 

Viaggio a Lisbona dal 17 al 21 Giugno 2015. Informazioni 
presso “Noi Associazione”.  
 

����     Avvisi comuni
    

Ripresa dei gruppi giovanissimi. 
prenderanno Mercoledì 14 Gennaio alle ore 20.45.
 

Incontro volontari centro di ascolto
Caritas della collaborazione: 
20.45 a San Liberale. 
 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: 
ca 18 gennaio a Domenica 25 gennaio sul tema 
un po’ d’acqua da bere” (Giovanni 4, 7).
All’origine di questa iniziativa c’è l’impegno di preghiera, 
di conversione e di fraternità affinché sotto l’azione dello 
Spirito Santo si ricomponga l’unità tra le Chiese.

����     Incontri diocesani     

Incontro per i catechisti della diocesi: 
dalle 15 alle 17.30 all’auditorium del Collegio Pio X presen-
tazione dei nuovi Orientamenti per la catechesi approvati 
dalla Cei nel maggio 2014. La proposta è rivolta ai cate-
chisti dell’iniziazione cristiana, agli animatori della pastora-
le battesimale, ai sacerdoti e a quanti operano in Diocesi 
al servizio dell’evangelizzazione.
 

Veglia di preghiera per la famiglia ferita:
naio nel Duomo di S. Donà di Piave, ore 20.30.
 

Festa diocesana della Famiglia: 
partire dalle ore 9.00. Un’occasione per manifestare la 
bellezza di essere famiglie nel Signore. Inviti particolari so-
no rivolti agli sposi del 2014 e alle famiglie adottive. Inter-
verrà la giornalista e scrittrice Costanza Miriano. Notizie 
precise sul sito della diocesi nella pagina dell’Ufficio di 
Pastorale familiare (www.diocesitv.it).

Presentazione dei cresimandi: a San Paolo, Sabato 17 
Gennaio alla S. Messa delle ore 18.30. 

Domenica 18 Gennaio alle ore 

San Liberale  ����                

Scuola aperta: Domenica 11 Gennaio 

In collaborazione con il NOI associazione, festa con danze 
Sabato 17 Gennaio dalle ore 21 presso il salone 

dal 17 al 21 Giugno 2015. Informazioni 

Avvisi comuni     ����    
    

Ripresa dei gruppi giovanissimi. I gruppi giovanissimi ri-
prenderanno Mercoledì 14 Gennaio alle ore 20.45. 

Incontro volontari centro di ascolto-centro di distribuzione  
Caritas della collaborazione: Giovedì 15 Gennaio alle ore 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: da Domeni-
ca 18 gennaio a Domenica 25 gennaio sul tema “Dammi  

” (Giovanni 4, 7). 
All’origine di questa iniziativa c’è l’impegno di preghiera, 
di conversione e di fraternità affinché sotto l’azione dello 
Spirito Santo si ricomponga l’unità tra le Chiese. 

 

Incontri diocesani     ���� 
 

Incontro per i catechisti della diocesi: Sabato 17 gennaio, 
dalle 15 alle 17.30 all’auditorium del Collegio Pio X presen-
tazione dei nuovi Orientamenti per la catechesi approvati 
dalla Cei nel maggio 2014. La proposta è rivolta ai cate-
chisti dell’iniziazione cristiana, agli animatori della pastora-
le battesimale, ai sacerdoti e a quanti operano in Diocesi 
al servizio dell’evangelizzazione. 

Veglia di preghiera per la famiglia ferita: Venerdì 16 gen-
naio nel Duomo di S. Donà di Piave, ore 20.30. 

Festa diocesana della Famiglia: Domenica 25 Gennaio, a 
partire dalle ore 9.00. Un’occasione per manifestare la 
bellezza di essere famiglie nel Signore. Inviti particolari so-
no rivolti agli sposi del 2014 e alle famiglie adottive. Inter-
verrà la giornalista e scrittrice Costanza Miriano. Notizie 
precise sul sito della diocesi nella pagina dell’Ufficio di 
Pastorale familiare (www.diocesitv.it). 

Dal messaggio di papa Francesco 
per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2015 

“Chiesa senza frontiere, Madre di tutti” 
 

Gesù è «l’evangelizzatore per eccellenza e il Vangelo in 
persona» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 209). La sua solle-
citudine, particolarmente verso i più vulnerabili ed emargi-
nati, invita tutti a prendersi cura delle persone più fragili e 
a riconoscere il suo volto sofferente, soprattutto nelle vitti-
me delle nuove forme di povertà e di schiavitù. […] Missio-
ne della Chiesa, pellegrina sulla terra e madre di tutti, è 
perciò di amare Gesù Cristo, adorarlo e amarlo, partico-
larmente nei più poveri e abbandonati; tra di essi rientra-
no certamente i migranti ed i rifugiati, i quali cercano di 
lasciarsi alle spalle dure condizioni di vita e pericoli di ogni 
sorta. […] La Chiesa senza frontiere, madre di tutti, diffon-
de nel mondo la cultura dell’accoglienza e della solidarie-
tà, secondo la quale nessuno va considerato inutile, fuori 
posto o da scartare. […] 
Oggi tutto questo assume un significato particolare. Infatti, 
in un’epoca di così vaste migrazioni, un gran numero di 
persone lascia i luoghi d’origine e intraprende il rischioso 
viaggio della speranza con un bagaglio pieno di desideri 
e di paure, alla ricerca di condizioni di vita più umane. 
Non di rado, però, questi movimenti migratori suscitano 
diffidenze e ostilità, anche nelle comunità ecclesiali, prima 
ancora che si conoscano le storie di vita, di persecuzione 
o di miseria delle persone coinvolte. In tal caso, sospetti e 
pregiudizi si pongono in conflitto con il comandamento 
biblico di accogliere con rispetto e solidarietà lo straniero 
bisognoso. 
Da una parte si avverte nel sacrario della coscienza la 
chiamata a toccare la miseria umana e a mettere in pra-
tica il comandamento dell’amore che Gesù ci ha lasciato 
quando si è identificato con lo straniero, con chi soffre, 
con tutte le vittime innocenti di violenze e sfruttamento. 
Dall’altra, però, a causa della debolezza della nostra na-
tura, «sentiamo la tentazione di essere cristiani mantenen-
do una prudente distanza dalle piaghe del Signore» (Esort. 
ap. Evangelii gaudium, 270). […] Del resto, il carattere 
multiculturale delle società odierne incoraggia la Chiesa 
ad assumersi nuovi impegni di solidarietà, di comunione e 
di evangelizzazione. […] Cari migranti e rifugiati! Voi avete 
un posto speciale nel cuore della Chiesa, e la aiutate ad 
allargare le dimensioni del suo cuore per manifestare la 
sua maternità verso l’intera famiglia umana.  
 

Francesco 

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/

collaborazionesantabona/ 


