
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  7  g e n n a i o  2 0 1 8  
 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il Vangelo: Marco 1,7-11 
 
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 
Nazaret 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». 
 
 
Gesù proviene da una “periferia” geografica 
(Nazaret, villaggio insignificante e malfamato), per 
approdare a tutte le “periferie” esistenziali. 
Gesù si mette in fila tra i peccatori per ricevere il 
battesimo di penitenza da Giovanni il Battista, si 
confonde in mezzo a quella folla di esclusi: dal 
culto del tempio, dalla società, dal legalismo dei 
farisei... insomma, erano peccatori e come tali 
erano tagliati fuori.  
Gesù non ci ha salvato rimanendo sul trono della 
sua gloria o isolandosi tra i perfetti; ma ci ha 
salvato dal di dentro, dentro la nostra umanità, 
dentro le nostre miserie, dal di dentro delle 
periferie esistenziali e spirituali. 
Poi, c’è quella voce di Dio Padre. E’ la prima volta 
che parla del suo Figlio. Chissà quante cose doveva 
dirgli... ma si limita solo a: “Tu sei mio Figlio, 
l’amato”. Qui c’è tutto: tutto il mistero della Trinità 
(Padre, Figlio, Spirito), che è tutto un mistero di 
Amore. 
Anche nel Battesimo avviene la stessa cosa; 
l’acqua c’è, non si vede però lo Spirito e neanche si 
sente la voce del Padre. Basta lasciare che la 
grazia ci trasformi un po’ alla volta, e ogni giorno 
ci sentiremo dire: “Figlio mio, quello che amo; 
quello che per amore sono nato e morto e risorto per 
te”.  
Non importa se mi ritrovo in chissà quale 
periferia... Gesù mi cerca e io mi lascio trovare, 
perché sono sempre il figlio amato di Dio. 

 

Preghiera 
 

Anche tu, Gesù,  
sei venuto al Giordano per farti battezzare. 
Anche tu, assieme alla folla dei peccatori 
sei venuto ad esprimere con un gesto 

il desiderio profondo che cambia la vita. 
Anche se in te non c’è ombra di male, 
anche se il tuo cuore è senza cattiveria alcuna. 
Ma proprio lì, da Giovanni, 
comincia una fase nuova della tua vita: 
tu hai abbandonato Nazareth 

e stai per uscire allo scoperto,  
per dire a tutti la lieta notizia  
della tenerezza di Dio, 
del suo amore misericordioso; 
per annunciare a parole e con i fatti 
che il sogno di un mondo nuovo diventa realtà. 
Al Giordano tu non hai peccati da confessare: 
è il Padre tuo piuttosto a dichiarare 

la tua identità di Figlio amato, 
ed è lo Spirito Santo che scende su di te 

per confermarti nella tua missione di salvezza. 
Così, mentre la gente accorre  
alla predicazione  del Battista, 
l’attesa finalmente si compie: 
ora l’amore e la misericordia di Dio 
hanno un nome solo, il tuo: Gesù.  



 

Settimana dal 7 al 14 gennaio 2018 
 
La Comunità prega... 

 
Domenica 7 
 
BATTESIMO 
del SIGNORE 

 
 
 

8,30 
 

9,30 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: sec int off 
 
S. Michele: Perin Domenico / Polese Caterina e Dal Col 
Giovanni / Boscariol Mario / def fam Liessi e Furlan 
 
Cimadolmo: celebrazione del Battesimo di Cella Francesco 
Da Rios Luigi e Battistella Elsa / Cella Aldo e Bergamo Severina 
/ Mazzer Alfredo e Ines / Marchi Giannino / def fam Furlan e 
Cancian  

Lunedì 8 Mc 1,14-20 18,00 Cimadolmo: Zuccon Luigi / Piovesana Giovanni, Bassetto Ida e 
Piovesana mons Luigi  

Martedì 9 Mc 1,21-28 18,00 S. Michele:  
Mercoledì 10 Mc 1,29-39 18,00 Cimadolmo:  
Giovedì 11 Mc 1,40-45 18,00 S. Michele: Faganello Omar e De Luca Narciso 
Venerdì 12 Mc 2,1-12 9,00 Cimadolmo:   
Sabato 13  18,00 Cimadolmo: Minetto Giovanna e Segato Onorio 
Domenica 14 
 
II del Tempo 
Ordinario 

Gv 1,35-42 
 

8,30 
 
 

9,30 
 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: def fam Furlan / Barbares Antonio, Teresa, Umbria / 
Falchetto Giuseppe, Federico, Maria 
 
S. Michele: sec int off / Piccoli Giovanni e def fam Terzariol / 
Polese Caterina e Dal Col Nino / Viezzer Costantino / def fam 
Boscariol e Bortoletto 
 
Cimadolmo: Casonato Assunta e Cadamuro Nicola / Muranella 
Giuseppe e Adriana 

 
 

Con la festa del Battesimo del Signore termina il Tempo di Natale, e 
l’Anno liturgico riprende con il Tempo Ordinario (una prima parte fino al 
Mercoledì delle Ceneri - 14 febbraio): quanto abbiamo contemplato lo 
traduciamo ora nella vita ordinaria, rimanendo in ascolto del Vangelo, 
partecipando fedelmente alla s. Messa, sostando nella preghiera personale, 
favorendo la comunione fraterna e l’impegno in Parrocchia. 
 

- Sabato 13 gennaio alle ore 14,30 in Ritrovo parr. inizia il Catechismo per i fanciulli di 3^ 
Elementare. A questo primo incontro sono attesi anche i loro genitori.  

 
- Riprende il Catechismo. S’apre ora il periodo più intenso di 

preparazione al Sacramento della Riconciliazione (3 Elem), 
dell’Eucaristia (4 Elem), della Cresima (2 Media). E’ importante 
l’impegno e la costanza all’incontro di catechesi, ma ancor più la 
fedeltà alla preghiera, alla S. Messa, ad una vita condotta secondo il 
Vangelo di Gesù.  

 
Ricordiamo ai genitori che chiedono il Sacramento del Battesimo per i propri figli di contattare il 
parroco per tempo, per programmare il corso di formazione. 
 
Ricordiamoci	  di	  riportare	  in	  chiesa	  la	  busta	  con	  l’offerta	  alla	  Parrocchia	  

grazie	  al	  tuo	  contributo	  la	  Parrocchia	  può	  continuare	  	  
la	  sua	  missione	  evangelizzatrice	  e	  la	  sua	  opera	  educativa	  


