
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

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

BATTESIMO DEL SIGNORE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il Vangelo: 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». 
 
 

Quello del Giordano non è stato l’unico “battesimo” 
di Gesù. Circa trent’anni prima aveva fatto un tuffo 
da vertigini: dal cielo del Padre al grembo della 
vergine Maria: l’incarnazione è davvero un 
immergersi di Dio nella natura umana.  
E dopo, tutta la vita di Gesù è stata un continuo 
lasciarsi sommergere dalle gioie e dalle sofferenze 
di tutte le persone che incontrava.  
E non è finita: l’ultimo atto di Gesù è stato un tuffo 
mortale: dall’alto della croce si è immerso nella 
morte di ognuno.  
E Gesù continua ancora a tuffarsi nella vita dei 
cristiani, tramite l’Eucaristia, il Vangelo, la vita 
fraterna della Chiesa... 
Quanti battesimi Gesù ha ricevuto, cioè quante 
immersioni nella vita degli uomini, dei poveri e dei 
peccatori... davvero il Signore è presente nella 
nostra storia, nella nostra vita, perché ci vuole 
salvare tutti.  
Questo il significato del “battesimo” di Gesù. E 
quando noi diciamo che siamo battezzati vuol dire 
la stessa cosa: che facciamo un tuffo nella vita di 
Dio! Anche se viene versata solo un po’ d’acqua sulla 
testa, ma veramente noi ci entriamo con tutto il 
nostro corpo, con tutta la nostra personalità, con 
tutto il nostro carattere… nella santità di Dio.  
E’ come se per un attimo tratteniamo il respiro, ci 
tuffiamo nella vita di Dio per poi riemergere 
respirando a pieni polmoni la stessa aria, lo stesso 
Spirito di Dio.  

 

Preghiera 
 

E’ vero, Signore, lo ammettiamo:  
ci scandalizza ancora l’idea  
che tu ti sei fatto uno di noi! 
Lo scandalo che ha patito il povero Battista  
è ancora il nostro.  
Siamo ancora legati a quell’idea antica  
che Dio deve stare in alto,  
lontano dalle banalità delle nostre vicende.  
Siamo noi che decidiamo quando deve scendere, 
perché bisognosi del suo aiuto.  
Un Dio perfetto che non si mescoli  
con le meschinità degli uomini.  
Il ritornello è sempre lo stesso:  
“Siamo noi che abbiamo bisogno di te,  
e tu vieni a cercare aiuto da noi?”.  
Come la mettiamo con la tua onnipotenza?  
Un Dio che chiede aiuto agli uomini? 
Non è possibile! 
Ma tu ti sei fatto uno di noi,  
hai assunto su di te la nostra umanità  
per elevarla fino a te... 
E allora eccoci, Signore,  
anche noi come Giovanni acconsentiamo,  
anche noi vogliamo fare qualcosa per te,  
anche noi stiamo comprendendo che con te  
tutta la nostra umanità  
sta per essere divinizzata! 



 

Settimana dal 12 al 19 gennaio 2020 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 12 
 
BATTESIMO 
del SIGNORE  

 
 

9,00 
 
 

10,30 

S. Michele: Piccoli Giovanni e def fam Terzariol / Baldissin Rosa 
Bianca e Michelina / Sanson Mansueto e suor Olga 
 

Cimadolmo: celebrazione del Battesimo di: Buosi Gioele,  
                           Camerotto Aurora, Dal Bò Mattia, Tonini Lorenzo 
 

Piovesana Girolamo / Dal Bo’ Giampaolo e Zanchetta Francesco / 
Saccon Eliseo e Zanardo Elisabetta / Montagner Adriana e Giuseppe 

Lunedì 13 Mc 1,14-20   
Martedì 14 Mc 1,21-28   
Mercoledì 15 Mc 1,29-39   
Giovedì 16 Mc 1,40-45    
Venerdì 17 
s. Antonio abate 

Mc 2,1-12   

Sabato 18  18,30 Stabiuzzo: sec int off 
Domenica 19 
 
II del Tempo 
ORDINARIO 

Gv 1,29-34 
 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Lorenzet Angelino / Polese Michela / Casati Aldo e Jole / 
Baldissin Rosa Bianca / Dal Bianco Mario / Zanella Anna e Buosi 
Ettore / Baldissin Angelo / Polese Caterina e Dal Col Gina / 
Peruzzetto Bruna e Dal Col Nino / Prizzon Fausta e Battista / Ros 
Dosolina e Giuseppe 
 

Cimadolmo: Piovesana Angela / Padoin Fiorenza / Berna Nordina e 
fam def / def fam Zambenedetti / Perin Rizzieri e Albina / Dotta Elisa 
e Rina / Buso Luigi e genitori / Mina Giuseppe e fam def 

 
A S. Michele sabato 11 sono state celebrate le esequie di Lorenzet Angelino. 
 
� Da	   lunedì	   13	   a	   venerdì	   17	   sono	   assente	   perché	   partecipo	   agli	   Esercizi	   Spirituali	   per	   preti	   della	  

Diocesi.	  Pertanto,	  in	  questi	  giorni	  non	  sarà	  celebrata	  la	  s.	  Messa.	  Per	  necessità	  pastorali,	  rivolgersi	  
a	  don	  Rino	  Giacomazzi	  (347	  9029177	  -‐	  lato	  chiesa	  di	  S.	  Michele). 

 
v Martedì 14 a Roncadelle h 20,30 : 2° incontro per Cori parrocchiali (promosso dalla Collab. Pastorale). 
 

v 18 - 25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani. Tema dell’anno: “Ci trattarono con 
gentilezza” (Atti c. 28). La carità dei cristiani tra di loro e verso gli altri sia la più bella testimonianza della 
nostra fede, che ci spinge ad essere uniti in un’unica fede in Cristo, nonostante modi diversi di esprimerla. 

 
Prossimi appuntamenti: 
 

� Lunedì 20 gennaio h 14,30 - 16,00: incontro di catechesi per i ragazzi di 1^ Media. 
 

� Itinerario di spiritualità per giovani (dalla 4^ sup. ai 30 anni) della Diocesi “Ora X”: in Seminario di 
Treviso alle h 20,30. Date degli incontri: 24 gennaio; 11 e 21 febbraio. 

 

� Giovedì 30 gennaio h 20,30 in Oratorio Cimadolmo: Incontro con tutte le Catechiste delle nove Parrocchie 
della Collaborazione (Tema: itinerari per i Sacramenti della Riconciliazione, Eucaristia, Cresima). 

 

� Domenica 2 febbraio: Giornata per la Vita, e h 10,30 a Cimadolmo: Festa dei Battesimi dell’Anno 2019. 
 

� Martedì 4 febbraio h 20,40: Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale, per continuare il Cammino 
Sinodale e della Collaborazione Pastorale. 

 
N.B. E’ appena uscito per l’Editrice Velar un piccolo volume su s. Silvestro papa, con indicazioni anche della 

chiesa parrocchiale di Cimadolmo. Costo € 4,00 (rivolgersi in sacrestia). 
 

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	  

 
- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali -  


