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La festa del Battesimo di Gesù è stata sempre l'occasione per 

riflettere sul battesimo dei cristiani. Scendendo nel Giordano, 

dicevano i Padri, Gesù ha idealmente santificato le acque di 

tutti i battisteri del mondo. Il battesimo è la porta d'ingresso 

nella salvezza. Gesù stesso nel Vangelo dice: "Chi crederà e 

sarà battezzato sarà salvo; ma chi non crederà sarà condanna-

to" (Mc 16, 16). Nessuno oggi dice che per il semplice fatto 

di non essere battezzato uno sarà condannato e andrà all'in-

ferno. Ci sono però, sempre più persone nella nostra società 

che, per vari motivi, 

non sono state battez-

zate da bambini. A 

volte questo avviene 

perché i genitori riten-

gono di dovere lasciar 

decidere ai figli, da 

grandi, se farsi battez-

zare o meno. Io non 

discuto, in questo mo-

mento, una tale scelta. 

Segnalo solo un rischio grave e cioè che questi figli divenga-

no grandi, senza che nessuno decida più nulla, né in un senso 

né in un altro. I genitori non se ne occupano più perché or-

mai, pensano, non è più compito loro, i figli perché hanno 

altro da pensare, e anche perché non è entrato ancora nella 

mentalità comune che una persona debba prendere, essa stes-

sa, l'iniziativa di farsi battezzare. Così si crea un vuoto peri-

coloso. Alcuni si accorgono di non essere battezzati e cresi-

mati solo quando cominciano a fare le pratiche per sposarsi. 

Proprio per venire incontro a questa situazione, la Chiesa da 

molta importanza oggi alla "iniziazione cristiana degli adul-

ti". Questa offre al ragazzo o all'adulto non battezzato, l'occa-

sione di istruirsi, prepararsi e decidere in tutta libertà. Biso-

gna rompere l'idea che il battesimo sia una cosa solo per 

bambini, anche se non bisogna assolutamente negare la vali-

dità e il dono che rappresenta l'essere battezzati all'alba della 

vita. Personalmente sono grato ai miei genitori di avermi fat-

to battezzare nei primi giorni di vita. Non è la stessa cosa 

vivere l'infanzia e la giovinezza con la grazia santificante, o 

senza di essa!  

LA PERLA DI SAGGEZZA... 
 

 
 

L’umiltà trova la sua soglia in chi sopporta e fa anche 

controvoglia.               (anonimo del XVIII secolo) 

Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani 

 
 
 

18 - 25 GENNAIO 

 

Pellegrinaggio a Roma 
 

NELL’ANNO DELLA FEDE 

La preghiera per l'unità, dunque, non è un accessorio opzio-

nale della vita cristiana, ma, al con-

trario, ne è il cuore. L'ultimo coman-

damento che il Signore ci ha lasciato 

prima di completare la sua offerta 

redentiva sulla croce, è stato quello 

della comunione fra i suoi discepoli, 

della loro unità come Lui e il Padre 

sono uno, perché il mondo creda. Era 

la sua volontà e il suo comandamento 

per noi, perché realizzassimo 

quell'immagine in cui siamo plasma-

ti, quella comunione di amore che 

spira fra le Persone della Trinità e che li rende Uno. Per que-

sto motivo la realizzazione della preghiera di Gesù per l'unità 

è una grande responsabilità di tutti i battezzati.  

La Pieve di Sant’Eulalia, in collaborazione con l’Opera Ro-

mana Pellegrinaggi, orga-

nizza un pellegrinaggio a 

Roma in concomitanza con 

l’«anno della fede» indetto 

dal Papa Benedetto XVI. Si 

svolgerà dal 10 al 12 mag-

gio prossimi, il costo totale 

è di € 300,00 (con 50 parte-

cipanti). Chi fosse interessato si rivolga in sacrestia dopo le 

SS. Messe o in canonica per ritirare il programma dettaglia-

to. E’ una occasione unica per vivere una forte esperienza di 

fede e cultura nella città eterna! Iscrivetevi numerosi! 

la mia comunità parrocchiale 



 

ALTRI  AVVISI 

        GIOVEDÌ 17 GENNAIO: ORE 14.00 
 
 

 

 
 

 

Grazie a tutte di cuore per il tempo che  

    dedicate alla cura della casa del Signore!!! 

 

APPUNTAMENTI 

PULIZIE DELLA CHIESA 

 

DOMENICA 13 GENNAIO 
Battesimo del Signore 

ore 18.00 di sabato 12 gennaio pref. Celotto Gianni– 

Baruzzo Luigi ed Irma 

ore 8.00 per tutti i defunti 

ore 10.00 pro populo - ann. Bergamasco Tarcisio– 

Morosin Sebastiano– 7° Antonio Francesco Celotto– 

Dupic Agata 

ore 18.00 def. fam. Fabris– Savio Teresa (ammalata) 
 

LUNEDÌ 14 GENNAIO 

ore 16.00 in cappella del patronato:  def. fam. Lago 
 

MARTEDÌ 15 GENNAIO 

ore 16.00 in cappella del patronato:  Gazzoni Alberto 
    

MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 

ore 16.00 in cappella del patronato:  Lago Ampelio 
 

GIOVEDÌ 17 GENNAIO 
S. Antonio Abate 

ore 16.00 in cappella del patronato:  per tutte le mam-

me vive e defunte 
 

VENERDÌ 18 GENNAIO 

ore 16.00 in cappella del patronato:  def. Biasion Eu-

lalia e figlie 

SABATO 19 GENNAIO 

ore 18.00 pref. Rossettini Francesco, Giuliana ed Eu-

rosia– def. Camazzola Mario– Celotto Gianni e def. 

fam. Bonato– Signor Angelo e Nazzarena– def. Folla-

dor Gaetano, Angela e Antonietta– def. fam. Giaco-

metti– Zuccolotto Alessandra e Giovanni 
 

DOMENICA 20 GENNAIO 

ore 8.00 Fabris Ciano 

ore 10.00 pro populo - ann. Don Sante Piva 

ore 18.00 ann. Ziliotto Aurelia 

battesimo del signore 
anno C - I settimana  LUN. 13 GEN.           ore 20.30 in patronato:  corso biblico 

           in serata: il Pievano è assente perchè 

    celebra  la  S.  Messa  ai 

    chierici della Teologia in 

    Seminario a Padova 

 MER. 15 GEN.       ore 19.00 in patronato:  catechesi per 

    la Cresima 

          ore 19.00 a Borso:  preparaz. gruppo 

    giovani vicariale 

 GIO. 17 GEN.           ore 20.30 in centro sociale:  gruppi 

    giovanissimi senior e junior 

 VEN. 18 GEN.       ore 20.30 in centro sociale:  incontro 

    amministrazione comunale e 

    popolazione 

 SAB. 12 GEN.            ore 14.30 nelle varie sedi: catechismo 

    delle classi elementari e 

    medie 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini del 1 gennaio, del pri-

mo venerdì del mese e di domenica 06.01 € 869,70. Da offer-

ta per fiori in chiesa € 14,30; per il riscaldamento € 40,00; da 

offerta per il presepio € 76,00; da 15 buste natalizie € 370,00; 

da offerte varie per le nuove opere parrocchiali € 195,00; da 

offerta di NN. per le nuove opere parrocchiali € 110,00. Gra-

zie a tutti per la vostra attenzione e grande generosità! Che 

Dio vi benedica! 

 SPESE: per 2 toner della fotocopiatrice € 65,00. 

 FESTA DI S. PAOLO: a Crespano d. G., inizia sabato 19 e 

si conclude domenica 27 con varie iniziative religiose e 

civili, vedere foglietto in bacheca. 

 CERCA LAVORO: come badante (zona bassanese e pe-

demontana) Sig. Alessandra Grieskovietz, referenziata dal 

Sign. Garizzo Renato di Semonzo (per info chiamare il Sig. 

Garizzo al 340.9707843).  

 PELLEGRINAGGIO: a Medjuorije per giovani (dai 20 ai 35 

anni), dal 25 al 28 aprile, con partenza da Padova. Iscrizioni 

entro il 31 gennaio. Per info 349.8753937. 

 CORSO DI MUSICA: chitarra e tastiera, per ragazzi, gio-

vani e adulti… è in previsione la partenza in gennaio se ci 

fossero iscrizioni sufficienti. La sede è il salone del patrona-

to. Per info chiamare il M° Remo Favero al 347.0509361. 

Verso i nuovi 

CONSIGLI PARROCCHIALI 
Sono due i binari entro cui si muove l'attività pastorale diocesana 

per il 2012-2013. Da un lato c'è il lavoro per il rinnovo degli Or-

ganismi di comunione, a partire dai Consigli pastorali parrocchia-

li, chiamati a compiere i passi entro la primavera 2013, rinnovo che 

vede anche delle significative novità sul fronte gestionale, con il 

passaggio dal Consiglio pastorale affari economici al Consiglio 

parrocchiale per la gestione economica. A partire dai prossimi 

bollettini parrocchiali metteremo, di setti-

mana in settimana, i criteri dati dalla Dio-

cesi, che la popolazione dovrà avere per 

la scelta dei futuri consiglieri parrocchiali. 

Possano queste occasioni diventare un 

segno della corresponsabilità condivisa da 

tutti! 

IL SANTO DELLA SETTIMANA 
17 gennaio: SANT’ANTONIO ABATE, che, rimasto orfano, 

facendo suoi i precetti evangelici distribuì tutti i suoi beni 

ai poveri e si ritirò nel deserto della Tebaide in Egitto, dove 

intraprese la vita ascetica; si adoperò pure per fortificare la 

Chiesa, sostenendo i confessori della fede durante la perse-

cuzione dell’imperatore Diocleziano, e appoggiò sant’Ata-

nasio nella lotta contro gli ariani. Tanti furono i suoi discepoli che lo 

seguirono, da essere chiamato padre dei monaci. 


