
 

BATTESIMO DI GESÙ 
PAROLA DI DIO 

Il battesimo di Gesù ci riporta inevitabilmente 
al nostro battesimo, e quindi a porci delle do-
mande.  
Oggi facciamo memoria di un evento della vita 
del Figlio, di cui è difficile comprendere pie-
namente il senso. Ci sentiamo come il Battista, 
che avendo capito che Gesù è l’ “Agnello di 
Dio” senza macchia, pronto per essere offerto, 
non vede la necessità del battesimo. “Si deve 
adempiere ogni giustizia”, ribatte Gesù alle 
perplessità di Giovanni. Il rapporto tra il batte-
simo di Gesù e la giustizia ci è incomprensibile 
perché diverso è il nostro concetto di giustizia, 
che nella Scrittura ha un significato molto più 
ampio.  
Paolo dice che Dio è giusto perché “giustifica”, 
cioè rende gli uomini “giusti”, quando si affida-
no a Lui. E Gesù è venuto per propagare la 
giustizia del Padre, che rende giusti gli uomini; 
per fare questo pienamente, il Signore deve 
fare esperienza del nostro peccato e delle 
conseguenze cui il peccatore si espone. Nel 
piano di Dio Gesù, innocente, deve soffrire al 
posto dei peccatori, per renderli “giusti”: si 
tratta di un mistero di solidarietà per amore. 
Gesù si fa solidale con noi peccatori per aprirci 
il cammino della giustificazione e della santità.  
Nel battesimo l’acqua ha un duplice valore: da 
un lato purifica dal male e dall’altro vivifica. 
Con il diluvio l’acqua ha fatto giustizia del 
mondo peccatore, ma dall’altro feconda la 
terra e propaga la vita. L’acqua sacramentale 
non solo ci libera dal peccato primigenio ma ci 
rende uomini “nuovi” trasmettendoci una vita di 
comunione con Dio. 
Immergendosi nell’acqua per farsi battezzare, 
Gesù manifesta la sua volontà di affrontare la 
morte per vincere il peccato; uscendone pre-

annuncia la sua risurrezione che seguirà la 
passione. 
È un momento glorioso, in cui la manifestazio-
ne della voce del Padre e dello Spirito sotto 
forma di colomba testimonia la presenza del 
Padre e dello Spirito Santo nella vita di Gesù, 
“il Figlio prediletto nel quale mi sono compia-
ciuto”.  
È la Santissima Trinità che si rivela, la stessa 
che si rende presente anche nel nostro batte-
simo rendendoci sacerdoti, re e profeti, cioè 
capaci di celebrare il suo mistero d’amore con 
la preghiera, con il servizio ai fratelli e con 
l’annuncio della Parola. 
In Isaia il Messia ha la connotazione del Servo 
di Dio, del quale si evidenzia al tempo stesso 
la mitezza, ma anche la fermezza e la deter-
minazione con cui ha affrontato la passione. 
 (Riduzione e adattamento da A. Vanhoye – Le 
letture bibliche delle domeniche – Anno A) 

 

 

LE LETTURE DI OGGI 
Isaia 42,1-4.6-7; Salmo 28; Atti 10,34-38; 
Matteo 3,13-17 
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LUTTLUTTLUTTLUTTOOOO    
Ci hanno lasciato 
ANNA FELE  
ELIO NAIDI 
Un pensiero solidale per i familiari e nipoti. 
Alle famiglie il cordoglio della Comunità. 
 

BATTESIMO 
Ieri sabato 7 gennaio, è entrata a far parte 
della famiglia dei fratelli in Cristo: 

MARISOL OBANDO TOVAL 
Alla prima creatura battezzata del nuovo anno 
e ai suoi genitori gli auguri di tutta la Comuni-
tà.  
 

GRUPPO SPOSI NOI2 
sabato 14 gennaio 

Passate le Feste, smaltiti i panettoni, le coppie 
del gruppo si ritrovano per l’appuntamento 
mensile. Il ritrovo è alle 18.30 di sabato 14, 
per la s. messa. Segue lo spazio formativo 
dedicato alla riflessione sull’esortazione apo-
stolica di papa Francesco “Amoris laetitia”. Il 
tema di questo incontro è “Amore appassiona-
to” (n. 142). 
Conclude la serata la condivisione della cena 
con i famigliari.  
Riportiamo di seguito il testo della esortazione 
oggetto della riflessione. 

 

Amore appassionato 
142. Il Concilio Vaticano II ha insegnato che 
questo amore coniugale «abbraccia il bene di 
tutta la persona; perciò ha la possibilità di ar-
ricchire di particolare dignità le espressioni del 
corpo e della vita psichica e di nobilitarle come 
elementi e segni speciali dell’amicizia coniuga-
le».[138] Ci deve essere qualche ragione 
per il fatto che un amore senza piacere né 
passione non è sufficiente a simboleggiare 
l’unione del cuore umano con Dio : «Tutti i 
mistici hanno affermato che l’amore sopranna-
turale e l’amore celeste trovano i simboli di cui 
vanno alla ricerca nell’amore matrimoniale, più 
che nell’amicizia, più che nel sentimento filiale 
o nella dedizione a una causa. E il motivo ri-
siede giustamente nella sua totalità».[139] 
Perché allora non soffermarci a parlare dei 
sentimenti e della sessualità nel matrimonio? 

 

OFFERTE 
destinate alla San Vincenzo parrocchiale 
Durante le ss. messe della Domenica della 
Fraternità del 18 dicembre sono stati raccolti 
novecentocinque euro attraverso la questua 
all’Offertorio.  
Dalle cassettine “Avvento di Fraternità” è stata 
offerta la somma di centosessantasei euro.  
Infine, altri novecentoquaranta euro sono 
stati raccolti attraverso donazioni personali.  
Da registrare un calo dei contributi in prodotti 
alimentari rispetto agli anni scorsi. 

 

CATECHESI 
Con domani lunedì 9 gennaio 2017, riprendo-
no a pieno ritmo gli incontri di catechesi per 
ogni fascia d’età, adulti compresi. 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER SETTIMANA DI PREGHIERA PER SETTIMANA DI PREGHIERA PER SETTIMANA DI PREGHIERA PER 

L'L'L'L'UUUUNITÀ DEI CRISTIANINITÀ DEI CRISTIANINITÀ DEI CRISTIANINITÀ DEI CRISTIANI    
Anticipiamo che la settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani si svolgerà dal 18 al 25 
gennaio.  
Sul prossimo numero di Segno di Unità ver-
ranno segnalati gli appuntamenti più importanti 
in Terraferma. 
A prescindere dalla possibilità o meno di par-
tecipare a questi incontri/celebrazioni ecume-
niche, siamo tutti invitati a prendere coscienza 
delle divisioni fra i cristiani e pregare per il loro 
superamento.  
 

scuola materna “Madonna della Pace” 

SCUOLA APERTA 
Iscrizioni a. s. 2017-2018 

Ricordiamo (ne avevamo dato ampia notizia 
sul numero di Natale) che mercoledì 11 gen-
naio alle ore 10.00 presso la scuola materna 
di via Porto di Cavergnago, si terrà 
un’assemblea informativa.  
Le iscrizioni riguardano i bambini nati nel 
2014 e i bambini nati entro aprile 2015 .  
I genitori (e nonni e zii), insieme ai loro figli, 
possono – in quell’occasione - visitare i locali 
della scuola, conoscere il personale, dialogare 
con le educatrici, chiedere informazioni. 
La scuola ha un proprio sito 
www.madonnadellapace.jimdo.com  
 

   



DA CALALZO 2016 
una testimonianza dall’uscita dei 

giovanissimi e giovani 
Da Calalzo un’inviata speciale, ma davvero 
speciale…forse la più vecchia dopo la mia 
dolce metà che però ha partecipato part-
time…ma con me c’erano anche le più giova-
ni…della serie “uscita della comunità dei gio-
vani della parrocchia” in versione allargata. Il 
tempo è stato molto bello, la casa anche, lo 
spirito alle stelle, la compagnia un po’ me-
no…scherzo ovviamente…il gruppo ci ha per-
messo di passare quattro giorni all’insegna del 
divertimento, dello svago, dell’amicizia, della 
preghiera, della riflessione su di noi e sui nostri 
sogni, della condivisione, del buon cibo (spet-
tacolare la nostra super cuoca e le mozzarelle 
in carrozza di un cuoco segreto)…tutto condito 
dalla presenza costante del Signore che con la 
sua Parola ha accompagnato questa tappa di 
cammino insieme. 
Una tappa importante per i ragazzi e per noi 
grandi: non si finisce mai di crescere come 
persone e nella fede grazie alla testimonianza 
di quanti percorrono un pezzo di strada con te. 
Grazie a chi ha partecipato, a chi ha preparato 
il tutto, ai genitori che credono in queste espe-
rienze, a don Liviano e a tutta la comunità che 
ci affida il servizio di essere animatori ed edu-
catori dei giovani, grazie alla forza che il Si-
gnore ogni giorno ci dona per non smettere 
mai di essere testimoni soprattutto in momenti 
difficili e faticosi. 
Sono sempre più convinta che le occasioni in 
cui ci si può mettere in gioco, vivendo in co-
munione con gli altri, ci fanno crescere come 
persone permettendoci di sperimentare rela-
zioni autentiche. Relazioni che proprio in que-
sto momento storico ci offrono gli strumenti 
per essere cittadini responsabili e veri. 
Alla prossima avventura. 

Sara 
 

SERATE GIOVANI 
A proposito di giovanissimi e giovani, ricor-
diamo con congruo anticipo, per dare modo 
agli interessati di prendere nota sulla loro 
agenda/cellulare/diario, che  

sabato 28 gennaio 
ci sarà la prima “serata giovani” del 2017. 
I dettagli nei gruppi e qui nei prossimi numeri. 
 

IL CORO LA GERLAIL CORO LA GERLAIL CORO LA GERLAIL CORO LA GERLA    
sabato 14 gennaio alle 18.30 

animerà la S. Messa serale con un repertorio 
di canti natalizi. Il complesso sarebbe dovuto 
essere presente il 17 dicembre scorso, ma un 
diffuso malanno di stagione ne aveva falcidia-
to i componenti.     
 

attenzione animatori superiori 

INVITO AL CINEMA 
La Pastorale giovanile di Venezia, insieme 
ad altri uffici pastorali, comunica un'iniziativa 
bella tosta invitando giovani e adulti alla pro-
iezione riservata del film 

SILENCE 
di Martin Scorsese 

che si terrà, per la Terraferma 
Lunedì 16 gennaio - ore 19.15 

Sala 4 - IMG Cinemas - p.le Candiani 
Mestre 

La prenotazione dei posti è obbligatoria e 
va indirizzata via mail (è consigliato come 
gruppo) a  
sirc@patriarcatovenezia.it 
Il costo del biglietto è: 
Giovani - dai 15 ai 24 anni - 2,00 € 
Adulti - dai 25 anni in su - 4,00 € 
Le indicazioni per le modalità di raccolta delle 
quote verranno comunicate via mail con la 
conferma della prenotazione. 
Il volantino e alcune recensioni sul film si 
possono trovare nel web.  
Il film dura due ore e quaranta ed è incentra-
to sulla storia di missionari gesuiti portoghesi 
vissuti nel 1600 inviati in Giappone sulle trac-
ce dello scomparso Padre Cristóvão Ferreira, 
anch'egli missionario che ha rinnegato la fede 
dopo esser stato vittima della persecuzione 
contro i cristiani da parte del regime. La storia 
si basa sul romanzo omonimo dello scrittore 
Shusaku Endo, originariamente pubblicato in 
Giappone nel 1966. 
Si consiglia di proporre la visione del film – 
per quanto riguarda i gruppi giovanili – ai 
ragazzi dalla seconda superiore in su.   

 

SCUOLA DI PREGHIERA 
per giovani 

venerdì 13 gennaio alle 20.30  
chiesa di S. Maria Goretti 

 



FORMAZIONE ANIMATORI 
del patronato 

Come avevamo annunciato sul n. 13 di SdU 
dell’11 dicembre, il 20 gennaio hanno inizio a 
Zelarino i corsi per la formazione di animato-
ri/educatori di patronato. 
Ricordiamo che il percorso, sviluppato su quattro 
livelli, con una struttura di tematiche pensate per 
quattro anni di cammino, è proposto a tutti coloro 
che hanno già esperienza di animazione e desi-
derano accrescere le proprie conoscenze e 
competenze, ma anche a quanti iniziano un 
servizio per la prima volta, come i ragazzi delle 
classi delle superiori, le mamme e papà che 
mettono il proprio tempo a disposizione per la 
comunità. 
È previsto anche un corso di aggiornamento per 
chi ha la responsabilità di coordinamento, orga-
nizzazione, programmazione... e tutti coloro che 
accompagnano i ragazzi in un cammino di fede  
all’interno della parrocchia. 
I corsi si tengono in ore serali (20.30-22.10); le 
iscrizioni vanno fatte tramite la parrocchia di 
appartenenza tassativamente una settimana 
prima dell’inizio delle serate.  
È necessario quindi affrettare i tempi, fare le 
scelte opportune, sulla scorta dei suggerimenti 
che gli animatori ed educatori (compreso don 
Liviano) potranno dare soprattutto ai più giovani. 
Per informazioni 
c/o Centro Pastorale “Card. Urbani”, 
via Visinoni, 4/c - 30174 Zelarino (VE) 
Tel. 041/5464426 MAIL: sportetempolibe-
ro@patriarcatovenezia.it Stefania (lun-ven 
9.30-12.00) - tel. 041/5464426 
Susanna (lun. e ven. 9.00-13.00 e mer. 16.00-
20.00) - tel. 041/5464436  
mail: venezia@noiassociazione.it 
 

CONCORSO PRESEPI 

in scatola 
Dopo aver fatto la conta dei voti, la giura ha 
emesso il verdetto.  
La Comunità di Santa Maria della Pace ha 
premiato come “Presepe in Scatola”  preferito 
con ben 49 voti  il presepio contrassegnato dal 
numero ventotto (28) allestito da Sofia e 
Emma Mantovani .  
Secondo classificato  con trentotto (38) voti 
il presepe numero uno (1) di Andrea De Pieri  
mentre il terzo classificato (34 voti) il nume-
ro sette (7) di Elisabetta Fontana . 
La proclamazione dei tre classificati ai primi 
posti è avvenuta durante la festa della “Befana 
con NOI” di venerdì scorso (gli assenti posso-

no ritirare il premio la domenica dopo la s. 
messa). 
Tutti i presepi esposti possono essere ritirati 
da oggi dai rispettivi realizzatori direttamente 
dai tavoli in fondo alla chiesa dove sono stati 
esposti per far mostra di sé e permettere ai 
parrocchiani di esprimere le preferenze.  
Durante lo scrutinio delle “schede elettorali”, 
oltre i 489 voti abbiamo trovato anche nume-
rosi messaggi di elogi per tutti i presepi espo-
sti.  
Aggiungiamo anche i complimenti degli orga-
nizzatori, ma soprattutto il ringraziamento a 
tutti i realizzatori dei trenta lavori pervenuti: un 
numero inaspettato e significativo (al concorso 
di qualche anno fa ne arrivarono 3…)…  
Diamo appuntamento al prossimo Natale con 
nuove creazioni “in scatola”!!! 
Ecco la foto del presepio vincente (rigorosa-
mente in bianco e nero per i noti tagli 
all’editoria parrocchiale): 
 

 
gli organizzatori 

Associazione Patronato Bissuola 
 

ESERCIZI SPIRITUALI 
a Cavallino 

Segnaliamo le prossime date:  

27-29 gennaio  – per parrocchie, vicariati, 
catechisti – don L. Ciglia 

3-5 febbraio  – per giovanissimi e giovanissi-
me (doppio percorso con momenti comuni) 
don Giacinto Danieli e don Fabrizio Favaro 

17-19 febbraio  – giovani – don Carlo Broccar-
do  


