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BATTESIMO DI GESỪ
PAROLA DI DIO
Il battesimo di Gesù è la risposta di Dio alle
attese messianiche del Battista e del popolo
ebraico. Gesù riceve il battesimo come fosse
uno dei tanti penitenti e solo dopo viene riconosciuto dal Padre figlio di Dio. Gesù annunciato come" il più forte" si mescola insieme ad
una umanità condizionata dal peccato e questa logica lo guiderà per tutta la vita. Il battesimo, significa per Gesù mettersi dalla parte
dei peccatori che sono senza speranza di
salvezza. La sua vita diventa battesimale perché in relazione con la croce e il Nuovo Adamo vive nella totale solidarietà con gli uomini.
Infatti parlerà della sua morte come un calice
da bere e un battesimo da ricevere. La relazione battesimo-croce vissuta da Gesù è importante per comprendere il significato sacramentale del battesimo cristiano.
Tre sono gli elementi che caratterizzano questo evento e che sono intimamente connessi:
l'apertura dei cieli, la discesa dello Spirito e la
dichiarazione su Gesù. Il cielo aperto indica
che Dio lascia passare lo Spirito affinché si
ristabilisca l'unione tra Dio e l'uomo interrotta
dal peccato. Lo Spirito manifesta che l'identità
e la missione di Gesù provengono dall'alto
cioè da Dio. Posandosi su Gesù indica agli
uomini che è Lui che compie la Nuova comunione d'alleanza. Nel battesimo lo Spirito Santo si posa su Gesù non perché lo trasformi ma
perché indichi a noi la sua identità e missione
di Salvatore che costituisce un nuovo popolo e
una nuova alleanza. Due voci rivelano Gesù,
la voce del battista che grida e la voce del
Padre che proviene dai cieli. La voce del Padre testimonia il suo amore infinito per noi e la
sua volontà di donare il suo unico figlio che è
obbediente alla sua volontà. L'immagine della
colomba indica simbolicamente la presenza

dello Spirito Santo nella vita di Gesù fino alla
sua resurrezione e glorificazione.
Il battesimo di Gesù ha un carattere anticipatore perché contiene tutti gli elementi pasquali
per la redenzione dell'umanità da parte di
Gesù Cristo, il Figlio di Dio. L'evangelista non
dice che Gesù si era recato ad ascoltare la
predicazione del Battista e durante il suo battesimo non dialoga con Giovanni. Il battesimo
si conclude con la teofania e la proclamazione
dell'identità di Gesù da parte del Padre. Nel
battesimo il riconoscimento del Padre di Gesù
Figlio di Dio corrisponde alla professione di
fede del centurione "veramente quest'uomo
era figlio di Dio" e per questo collegamento la
scena del Giordano ha un evidente carattere
profetico.
(da www.granellinodisenapa.it -riduzione e
adattamento a cura della redazione)

LE LETTURE DI OGGI
Isaia 55,1-11; Salmo: Isaia 12: Prima lettera
di Giovanni 5,1-9; Marco 1,7-11

GRUPPO SPOSI NOI2
Appuntamento per le coppie del gruppo a sabato 13 gennaio con il solito programma.
S. Messa alle ore 18.30, quindi momento formativo cui segue la cena condivisa assieme ai
famigliari.
Le coppie scambieranno riflessioni su un passo del vangelo di Giovanni: 4,7-13. Si tratta
dei primi sette versetti dell’incontro con la
Samaritana.
«Giunge una donna samaritana ad attingere
acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». 8I suoi
discepoli erano andati in città a fare provvista di
cibi. 9Allora la donna samaritana gli dice: «Come
mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che
sono una donna samaritana?». I Giudei infatti
non hanno rapporti con i Samaritani.10Gesù le
risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi
è colui che ti dice: «Dammi da bere!», tu avresti
chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». 11Gli dice la donna: «Signore, non hai un
secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi
dunque quest'acqua viva? 12Sei tu forse più
grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede
il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo
bestiame?». 13Gesù le risponde: «Chiunque
beve di quest'acqua avrà di nuovo sete;»

CATECHESI
Riprendono lunedì 8 gennaio gli incontri di
catechesi per tutti: bambini, ragazzi, adolescenti, giovani e giovanissimi, nonché gli
adulti.
Festeggiando la Natività del Signore, dovremmo aver sentito maggiore il bisogno di
dare un senso più profondo al nostro chiamarsi
cristiani e quindi dedicare più tempo
all’approfondimento dei perché della nostra
fede.

BUONI PROPOSITI
Durante una trasmissione televisiva di intrattenimento, parlando di propositi per il
nuovo anno, il concorrente di un gioco ha
ipotizzato che fra i proponimenti della gente ci
fosse quello di andare più frequentemente a
messa e di pregare con più convinzione. Lodevolissimo pensiero, smentito però dal risultato del sondaggio: nessuno, fra gli interpellati
aveva messo in conto questo intento.

dal 18 al 25 gennaio

SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
2018
«La data tradizionale per la celebrazione della
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani,
nell’emisfero nord, va dal 18 al 25 gennaio,
data proposta nel 1908 da padre Paul Wattson, perché compresa tra la festa della cattedra di san Pietro e quella della conversione di
san Paolo; assume quindi un significato simbolico. Nell’emisfero sud, in cui gennaio è
periodo di vacanza, le chiese celebrano la
Settimana di preghiera in altre date, per esempio nel tempo di Pentecoste (come suggerito dal movimento Fede e Costituzione nel
1926), periodo altrettanto simbolico per l’unità
della Chiesa.
Consapevoli di una tale flessibilità nella data
della Settimana, incoraggiamo i fedeli a considerare il materiale presentato in questa sede
come un invito a trovare opportunità in tutto
l’arco dell’anno per esprimere il grado di comunione già raggiunto tra le chiese e per pregare insieme per il raggiungimento della piena
unità che è il volere di Cristo stesso».

Questo è l’inizio del documento del Centro
Pro Unione in collaborazione con tutti gli altri
Centri Ecumenici.
Il tema della settimana è
“Potente è il Signore” e il testo biblico suggerito per le riflessioni e la preghiera è Esodo
15,1-21. Ề il canto degli Israeliti dopo il passaggio del Mar Rosso, in cui si eleva la lode a
Dio e il riconoscimento della sua potenza.
In attesa di conoscere il programma delle celebrazioni e degli incontri che le Chiese cristiane di Venezia intendono proporre ai fedeli,
segnaliamo questo appuntamento annuale
perché si prenda coscienza, anche a livello di
comunità parrocchiale, di questo aspetto doloroso della nostra fede divisa.
Dovremmo dedicare più spazio a questo tema
e soprattutto pregare di più, anche con iniziative che vedano coinvolti i gruppi pastorali e
di catechesi. Il documento parla di un impegno
teso all’unità che duri tutto l’anno e non soltanto una settimana, che deve costituire solo
l’inizio di uno sforzo comune.

LUTTI
Ci hanno lasciato:
RENATO ZANCAN
INES SARTORI
MARIA PATTARO
FRANCO EUGENIO detto NENO
Un pensiero solidale ai famigliari e una preghiera per i defunti.

tesseramento 2018

COLAZIONI CON N.O.I.
Nel mese di gennaio si darà inizio alla campagna Tesseramento 2018, per rinnovare
l’iscrizione al Circolo e/o per accogliere nuove
adesioni. Potrete farlo durante le mitiche Colazioni con Noi che si svolgeranno domenica
14 gennaio, domenica 21 gennaio e domenica 4 febbraio nella sala Papa Luciani del
Patronato al termine delle Sante Messe delle
9.30 e delle 11.00. I più mattinieri troveranno
caffé, the, cioccolata calda, torte casalinghe,
ecc.; gli altri troveranno anche spritz e patatine.
Naturalmente troverete anche gli addetti al
tesseramento per espletare le formalità del
caso (segnaliamo sin d’ora che - a questo
riguardo - ci saranno alcune importanti novità
delle quali vi metteremo al corrente nelle prossime settimane).
Resta inteso che i rinnovi e le nuove adesioni
si raccolgono anche presso la segreteria del
Circolo nei consueti giorni ed orari di apertura: al lunedì ed al venerdì dalle 17.00 alle
18.20.
Le quote associative sono rimaste invariate
rispetto agli anni precedenti, ossia: 5,00€ sia
per gli Adulti che per i Ragazzi. Per ulteriori
dettagli consultate la locandina che troverete
affissa alle porte della chiesa e in patronato.
Per essere sempre aggiornati sulle iniziative
del nostro Circolo - potete consultare il nostro
sito www.santamariadellapacemestre.it;
oppure su Facebook Patronato Bissuola.
(a cura di Gigi Signoretti)

naturalistica esperta che ci guida facendoci ammirare gli stupori e i segreti della natura.
Vorremmo però che questa esperienza la raccontassero i protagonisti, cioè quei ragazzi e
giovanissimi che l’hanno vissuta in prima persona, senza dimenticare di raccontare anche il
“resto”, poiché il campo non si è certamente
limitato ad un soggiorno vacanziero sulla neve.
Quindi, coraggio, mani sulla tastiera del vostro
PC! Nessuno dovrà dare il voto, al massimo si
farà qualche correzione grammaticale per evitare
brutte figure (!).
L’indirizzo mail è maxivirgi@gmail.com; magari anche gli animatori/educatori possono dire la
loro e fare un piccolo bilancio dell’esperienza.

OFFERTE
PER I LAVORI
L’appello di don Liviano a contribuire alle spese
per i lavori di ampliamento del patronato ha
avuto la seguente risposta:
Dalle offerte singole “una tantum” (con le buste,
per intenderci) è stata offerta la somma di euro
2571,00.
Per quanto riguarda “il sogno del parroco”, agli
attuali offerenti, se ne sono aggiunti altri sei. Le
“entrate” derivate da questa iniziativa durante le
feste ammontano a € 1270,00.

lutto della chiesa veneziana

CALALZO 2017

Ề MORTO MONS. EZIO MEMO

Sono giunte alla redazione “voci” di un “campo”
invernale vissuto alla grande, con la sorpresa di
una inattesa e avventurosa ciaspolata in quel di
Sappada.
Neve insolitamente abbondante, è una meraviglia camminare fuori pista con le ciaspole ai
piedi, specialmente se a guidarci c’è una guida

Giovedì 4 gennaio, si sono celebrati i funerali
di mons. Ezio Memo, scomparso sabato 30
dicembre, all’età di 86 anni.
Originario di Burano, ha dedicato la sua vita
alla Chiesa di Venezia, ricoprendo numerosi e
rilevanti incarichi.

pensieri di papa Francesco

associazione patronato bissuola

FAMIGLIA E PERDONO

INCONTRI DEL CIVICO 14

Non esiste una famiglia perfetta.
Non abbiamo genitori perfetti, non siamo perfetti, non sposiamo una persona perfetta, non
abbiamo figli perfetti. Abbiamo lamentele da
parte di altri.
Ci siamo delusi l'un l'altro. Pertanto, non esiste
un matrimonio sano o una famiglia sana senza
l'esercizio del perdono. Il perdono è vitale per
la nostra salute emotiva e per la nostra sopravvivenza spirituale.
Senza perdono la famiglia diventa un'arena di
conflitto e una ridotta di punizioni.
Senza perdono, la famiglia si ammala. Il perdono è l'asepsi dell'anima, la pulizia della
mente e la liberazione del cuore.
Colui che non perdona non ha pace nell'anima
o comunione con Dio. Il dolore è un veleno
che intossica e uccide. Mantenere il dolore nel
cuore è un gesto autodistruttivo.
Colui che non perdona diventa fisicamente,
emotivamente e spiritualmente malato. *
Ed è per questo che la famiglia ha bisogno di
essere un luogo di vita e non di morte; il territorio della cura e non della malattia; lo scenario del perdono e non la colpa.
Il perdono porta gioia dove il dolore produce
tristezza; In cui il dolore ha causato la malattia.

(chi siamo, dove andiamo, come andiamo,
ecc.)
L’Associazione Patronato Bissuola invita tutta
la Comunità interessata al primo degli “incontri
del civico 14” che si terrà presso la Sala Papa
Luciani in patronato (entrata dal piazzale della
chiesa S. Maria della Pace) il giorno

pastorale giovanile diocesana

SE VUOI
Scuola di Preghiera
Chiesa S. Maria Goretti

Venerdì 12 gennaio – ore 20.45

INCONTRO ZONALE
CATECHISTI
Lunedì 8 gennaio – ore 20.45
Centro Card. Urbani – Zelarino
L’incontro a Zelarino è riservato ai catechisti
della zona di Mestre, Marghera e Castellana.
I catechisti delle elementari si troveranno con
don Valter e don Danilo Barlese per affrontare
il tema dell'accompagnamento delle famiglie,
mentre i catechisti delle medie si vedranno con
don Fabio Mattiuzzi per approfondire il cammino verso Assisi 2018.

Mercoledì 24 gennaio
ore 20.30
"SCEGLIERE E ANDARE A SEGNO"
Orientamento: sto scegliendo bene? Strategie
per sentirsi protagonisti e soddisfatti del proprio futuro.
Incontro rivolto in particolare a ragazzi e ragazze delle classi I – II – III della scuola
secondaria di primo grado, ai loro genitori e
altri adulti di riferimento.
Interviene la dott.ssa Carraro Francesca,
Psicologa dello sviluppo che si occupa in
particolare di orientamento scolastico professionale.

Questo sarà il primo di una serie di incontri
organizzati dall’associazione su temi di pubblico interesse. Il “civico 14” è l’indirizzo del
patronato di S. Maria della Pace in via Varrone (che è anche il recapito della parrocchia).

scuola materna

SCUOLA APERTA
Iscrizioni a. s. 2018-2019
Ricordiamo che Giovedì 18 gennaio 2018 alle
ore 17.00 presso la scuola materna di via Porto
di Cavergnago, si terrà un’assemblea informativa
sulle iscrizioni che riguardano i bambini nati nel
2015 e i bambini nati entro aprile 2016.
I genitori,(e nonni e zii) insieme ai loro figli, potranno visitare i locali della scuola, conoscere il
personale, dialogare con le educatrici, chiedere
informazioni.
La Scuola dell’Infanzia offre soluzioni di ingresso
e uscita dalle 7.50 alle 16.00 con possibilità di
aderire al post-scuola (dalle 16.00 alle 16.30).
La scuola ha un sito piacevole da consultare per
essere aggiornati sulle attività, sulla storia, sulle
strutture corredato da simpatiche immagini e
fotografie.
www.madonnadellapace.jimdo.com
Sede: Via Porto di Cavergnago, 5

