
 

DOMENICA 13 GENNAIO - BATTESIMO DEL SIGNORE 

Ore 8.30 - SG Don Valerio - Rampin Giocondo e Milena 

Ore 10.00 - LN Vento Francesco, Salvatore e Stèfana - Masiero Pietro 

 (IV ann.) 

Ore 11.00 - SG Ferrarese Davino (VII) - Bertolin Giovanni (VII) - Nuti 

 Mario 

Ore 18.00 - LN  
 

LUNEDÌ 14 GENNAIO 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 15 GENNAIO 

Ore 18.30 - LN Noventa Luigi, Renzo e Claudio 
 

MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 

Ore 18.30 - SG  
 

GIOVEDÌ 17 GENNAIO - SANT’ANTONIO, ABATE 

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 18 GENNAIO 

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG  
 

SABATO 19 GENNAIO 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN   

Ore 19.00 (della Domenica) - SG  Bagarello Lino - Zaghetto Albano e 

 Boaretto Luciana - Zanetti Egidio e deff. fam. - Donà Antonio 
  

DOMENICA 20 GENNAIO - II DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.30 - SG Borgato Graziano - Deff. fam. Voltan 

Ore 10.00 - LN Don Tullio Bido e Anna - Crosta Giacinto e Antonia -  

 Bettella Lino, Polonio Elsa e Piva Donatella 

Ore 11.00 - SG Cardin Luigi 

Ore 18.00 - LN Bellon Danilo, Toffanin Santa e Vettore Vittorio -  

 Boccon Giuseppe 

Sante Messe nelle comunità 
LION 

 

 via Sant’Andrea, 123 
 tel. 049/710506 
 cell.: 348/8549129 
 

 lion@diocesipadova.it 
 www.parrocchialion.it 
 

 Scuola dell’Infanzia: 049/710024 

S. GIACOMO 
 

 via Risorgimento, 21 
 tel. 049/8010317 
 cell.: 348/8549129 
 

s.giacomoalbignasego@diocesipadova.it 
www.sangiacomoalbignasego.it 
 

Scuola dell’Infanzia: 049/8010053 

Parrocchie di S. Giacomo Maggiore Apostolo e Sant’Andrea 

13 gennaio 2019 – Battesimo del Signore  
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 3,15-16.21-22) 

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, 
si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a 
tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di 
me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e 
Gesù, ricevuto anche lui il Battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e di-
scese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e 
venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio 
compiacimento».         

 

Il cielo si apre Siamo tutti figli di Dio nel Figlio 
 

«Viene dopo di me colui che è più forte di me».  
In che cosa consiste la forza di Gesù? Lui è il più forte perché parla al cuo-

re. Tutte le altre sono voci che vengono da fuori, la sua è l'unica che suona in 
mezzo all'anima. E parla parole di vita. 

«Lui vi battezzerà...» La sua forza è battezzare, che significa immergere 
l'uomo nell'oceano dell'Assoluto, e che sia imbevuto di Dio, intriso del suo re-
spiro, e diventi figlio: a quanti l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli 
di Dio (Gv 1,12). La sua è una forza generatrice («sono venuto perché abbiano 
la vita in pienezza», Gv 10,10), forza liberante e creativa, come un vento che 
gonfia le vele, un fuoco che dona un calore impensato. «Vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco». Il respiro vitale e il fuoco di Dio entrano dentro di me, a poco a 
poco mi modellano, trasformano pensieri, affetti, progetti, speranze, secondo la 
legge dolce, esigente e rasserenante del vero amore. E poi mi incalzano a passa-
re nel mondo portando a mia volta vento e fuoco, portando libertà e calore, 
energia e luce. Gesù stava in preghiera ed ecco, il cielo si aprì. La bellezza di 
questo particolare: il cielo che si apre. La bellezza della speranza! E noi che pen-



siamo e agiamo come se i cieli si fossero rinchiusi di nuovo sulla nostra ter-
ra. Ma i cieli sono aperti, e possiamo comunicare con Dio: alzi gli occhi e 
puoi ascoltare, parli e sei ascoltato. 

E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto 
il mio compiacimento». La voce annuncia tre cose, dette per Gesù e per cia-
scuno di noi: “Figlio” è la prima parola: Dio è forza di generazione, che co-
me ogni seme genera secondo la propria specie. Siamo tutti figli di Dio nel 
Figlio, frammenti di Dio nel mondo, specie della sua specie, abbiamo Dio 
nel sangue e nel respiro. 

“Amato” è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima di ogni meri-
to, che tu lo sappia o no, ogni giorno ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio 
è “amato”. Immeritato amore, incondizionato, unilaterale, asimmetrico. 
Amore che anticipa e che prescinde da tutto 

“Mio compiacimento” è la terza parola. Che nella sua radice contiene 
l'idea di una gioia, un piacere che Dio riceve dai suoi figli. Come se dicesse a 
ognuno: figlio mio, ti guardo e sono felice. Se ogni mattina potessi immagi-
nare di nuovo questa scena: il cielo che si apre sopra di me come un abbrac-
cio, un soffio di vita e un calore che mi raggiungono, il Padre che mi dice 
con tenerezza e forza: figlio, amore mio, mia gioia, sarei molto più sereno, 
sarei sicuro che la mia vita è al sicuro nelle sue mani, mi sentirei davvero 
figlio prezioso, che vive della stessa vita indistruttibile e generante.            

 

Padre Ermes Ronchi 
 

Domenica 13 gennaio 
- Rinfresco e incontro tra il vescovo Claudio ed i  giovani del comune 

di Albignasego alle 19.30 a San Tommaso 
 

Martedì 15 gennaio 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
 

Mercoledì 16 gennaio 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 
 

Giovedì 17 gennaio 
LN - Incontro della presidenza parrocchiale di Azione Cattolica 
 

TORTE A LION 
Sabato 19 gennaio attendiamo le torte portate da casa, che si potranno portare in 

parrocchia dalle 15.00 alle 17.30.  

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
Dal 18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani, 

preceduta giovedì 17 gennaio dalla XXX Giornata per l’Approfondimento e lo 

Sviluppo del Dialogo tra Cattolici ed Ebrei. All’origine di questa iniziativa c’è 

l’impegno di preghiera e di conversione affinché, sotto l’azione dello Spirito 

Santo, si ricomponga l’unità fra le Chiese. Vogliamo raccogliere un invito e fare 

nostro questo impegno, specialmente nella preghiera di questa settimana. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA APERTA A SAN GIACOMO 

Sabato 19 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 aspettiamo i bambini e le loro famiglie 

per visitare la scuola dell’infanzia di San Giacomo. Ricordiamo che le iscrizioni 

per l’anno scolastico 2019-’20 sono aperte dal 7 al 31 gennaio 2019. 

 
INCONTRI PER SAGRA E CENTRO PARROCCHIALE 

Dopo la visita pastorale dl vescovo Claudio ci ritroviamo per alcuni incontri di 

programmazione verso il prosieguo dell’anno. Insieme agli altri indicati sopra, 

segnaliamo gli incontri fissati per le sagre parrocchiali a Lion lunedì 14 alle 

20.30 (per i referenti), a San Giacomo giovedì 17 alle 21.00 (a questo momento 

sono invitati anche i volontari).  Segnaliamo già anche un incontro per i volontari 

del centro parrocchiale di San Giacomo martedì 22 alle 20.45. 

 
ORGANISMI DI COMUNIONE A LION 

Segnaliamo alcune variazioni per gli organismi di comunione a Lion: 

Walter Salmaso, entrato a far parte del consiglio parrocchiale di gestione econo-

mica, interrompe il mandato in consiglio pastorale e nel gruppo di presidenza. Al 

suo posto in presidenza del consiglio pastorale è stata nominata Marta Bellavere. 

Riccardo Savio è indicato dall’Azione Cattolica parrocchiale come suo rappre-

sentante in consiglio pastorale; entra al suo posto a far parte del consiglio pasto-

rale, come membro designato per l’ambito dell’annuncio e catechesi, Matteo 

Melchiotti. Cecilia Chiuso, nominata viceamministratore del consiglio parroc-

chiale per la gestione economica (CPGE), entra in consiglio pastorale come refe-

rente del CPGE.  A breve contiamo di arrivare all’“assetto” definitivo, con gli 

altri componenti che aspettano di essere designati! 

 
VISITA PASTORALE 

Nella gratitudine al vescovo Claudio per essere stato questi giorni nelle nostre 

parrocchie, un grazie vogliamo anche esprimere a tutti per la partecipazione e 

l’aiuto dato per vivere al meglio le varie proposte legate alla visita. Con l’impe-

gno ora per tutti noi di fare tesoro di quanto abbiamo potuto raccogliere dal no-

stro vescovo per il cammino che stiamo affrontando e che ci sta attendendo! 


