
N° 2 Battesimo di Gesù 

 
La testimonianza dello Spirito rivela il Figlio.  
 
Le letture del giorno del Battesimo del Signore – seconda manife-
stazione di Gesù, dopo l’Epifania – sono caratterizzate da un mo-
vimento discendente, dal cielo alla terra, dall’alto verso il basso. 
Nella prima lettura, tratta dal profeta Isaia, dal cielo, come pioggia, 
scende la parola di Dio, che non torna a lui senza aver portato frut-
to.  
Nelle acque del Giordano, come ci racconta il vangelo, di fronte a 
Giovanni il Battista, scende Gesù, immergendosi, per partecipare al 
destino degli uomini; dal cielo scende, come colomba, lo Spirito di 
Dio e si posa su Gesù, dando così inizio al suo ministero pubblico. 
Nel giorno del battesimo, Dio dà testi-
monianza al suo Figlio prediletto e 
questa testimonianza eccezionale, su-
periore a quella di qualsiasi altro profe-
ta, garantisce saldamente la fede di 
chiunque aderisca a Gesù di Nazaret. 
Solo una vittoria vince il mondo, ed è la 
fede in colui che è il Figlio amato rive-
lazione definitiva che «Dio è amore». 
Ce lo ricorda chiaramente la seconda 
lettura.  
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 11 Gennaio 
Vigardolo 8.30  
 
Mercoledì 13 Gennaio 
Cavazzale 18.30 Ann. Aldo Scambi 
 
Giovedì 14 Gennaio 
Monticello 8.30 Def.ta Maddalena Alba 
 
Venerdì 15 Gennaio 
Cavazzale 8.30 
 
Sabato 16 Gennaio  
Cavazzale 18.00 7° Graziana Spimpolo 
   7° Angela Turri Carraro 

Def.ti Adriano e Angela Rigon 
   Def.ti Francesco, Ida e Antonio Zordan 
   Def.to Antonio Maggian 
   Def.ti Agnese Volpato e Secondo Bordignon 
Vigardolo 18.30 Def.ta Rina Morbin Barausse 
 
Domenica 17 Gennaio  II Domenica del tempo ordinario 
Cavazzale 8.30 Def.ta Cesira De Toni 
Vigardolo 10.00 30° Suor Lorena Cattelan 

Def.ti fam. Giuseppe Menin e Fam. Tullio Zausa 
Cavazzale 10.30 
Monticello  11.00 Def.ti fam. Emilio Calgaro 
   Ann. Maria Cristofori 
   Def.ti Pietro, Santo Semeraro e Maria Cecere 
   Def.ti Rosa, Silvio e Clara Buson 
   Def.ta Graziana Spimpolo 
Monticello 18.30 
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Avvisi della Settimana 
 Domenica 10 Gennaio 
UP: alle ore 15.00 in salone a Monticello premiazione del secondo 
concorso dei presepi. 
 
 Lunedì 11 Gennaio 
Alle ore 20.30 a Monticello si riunisce il gruppo liturgico. 
 

Martedì 12 Gennaio 
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Vigardolo riprende la lettura in pre-
senza del Vangelo di Marco. Ci sarà anche la consueta diretta Fa-
cebook. Leggeremo il testo 7,24-9,30. Potete mandare in anticipo 
le vostre domande via mail. 
 
 Giovedì 14 Gennaio 
UP: alle ore 20.30 in salone a Monticello si incontrano i rappresen-
tanti dei vari gruppi di catechismo per fare il punto della situazione 
e programmare il prossimo periodo.  
 
Per chi non lo avesse ancora fatto ricordiamo che potete mettere in 
chiesa la busta per l’offerta alla Parrocchia consegnata in occasio-
ne del Natale. 
 
Per l’impianto di riscaldamento di Cavazzale che si è rotto durante 
le festività natalizie in questi giorni sono arrivati 2.100,00 di offerte. 
Grazie di cuore per questo segno di provvidenza!! 
 
Con la vendita delle stelle di natale a favore dell’AVIL, il 13 dicem-
bre scorso, sono stati raccolti 1.755,00 €. L’associazione ringrazia 
di cuore per la generosità e l’attenzione dimostrata.  
 
Per giovedì 21 gennaio sarà convocato il Consiglio Pastorale Uni-
tario.  
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uello che è accaduto al Giordano, Gesù, 
è una vera e propria manifestazione: 
il Padre ti riconosce 

come il Figlio, l’amato, 
come il servo, disposto a soffrire 
e anche a morire pur di realizzare 
un progetto d’amore per tutta l’umanità. 
E lo Spirito scende su di te 
per guidare la tua esistenza: 
ogni gesto ed ogni parola saranno 
improntati alla tenerezza, 
abitati dalla misericordia, 
segnati dalla bontà di Dio. 
Sì, al Giordano comincia la tua missione 
e si conclude il compito del Battista. 
Sì, al Giordano, 
attorniato da uomini e donne 
che confessano i loro peccati, le loro infedeltà 
e sono disposti a cambiare vita, 
il tuo vangelo inizia la sua strada 
e sarà buona novella per tutti quelli 
che sono poveri e si affidano a Dio, 
che sono esausti e spossati 
e invocano consolazione e forza, 
che sono lacerati dal male 
e non ne vengono fuori da soli. 
Sì, al Giordano i cieli si aprono 
perché Dio, attraverso di te, 
dona la possibilità di entrare 
in alleanza con lui, 
di diventare suoi figli, 
di sperimentare la dolcezza 
della sua presenza, della sua azione. 
(R. Laurita) 

Q 

Le letture della festa 
Is 55,1-11 
1 Gv 5,1-9 
Mc 1,7-11 


