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BATTESIMO DI GESU’ 
 

 

“ Appena battezzato, Gesù vide  

lo Spirito di Dio venire su di lui ” 
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Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

 
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, 
per farsi battezzare da lui. 
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bi-
sogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli 
rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo o-
gni giustizia». Allora egli lo lasciò fare.  
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per 
lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una co-
lomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiaci-
mento». 

   PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ... 

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

Il cielo stellato 

 
È stata proprio una settimana particolare: vacanze scolastiche lunghe che non si sa ancora se 
è un bene o un male per i tanti compiti, per i ragazzi annoiati a casa, per un po’ di riposo o 
per poter stare di più insieme in famiglia; qualche giorno di ferie dal lavoro in più.. o forse 
per il non lavoro; tante feste e abbuffate talvolta senza controllo; tanta pioggia, nebbia, nevi-
schio umido.. ma tra tutte queste cose questi sono stati giorni in cui il cielo era particolar-
mente terso e limpido soprattutto di sera. Non sono state poche le sere in cui uscendo di 
casa siamo stati sorpresi da un cielo stellato che ci sovrastava, un cielo nero ma illuminato 
da un intarsio di luci e di costellazioni che ci facevano viaggiare nei nostri pensieri più fan-
tasiosi. Abbiamo appena celebrato il Natale e sembra che il cielo stellato ci ricordi che le 
feste natalizie non sono finite ma appena cominciate. Si sono spente le luminarie, poche tra 
l’altro a causa della crisi economica, e toglieremo gli addobbi.. ma dobbiamo sapere con 
precisione che non sparisce con tutto questo anche il contenuto più importante che è l’aver 
accolto Dio stesso che si è degnato di nascere nella nostra vita, nella nostra famiglia o nella 
comunità parrocchiale. Le stelle “accese” ci ricordano ogni sera che qualcosa di incredibile 
è successo dentro la nostra storia soprattutto per i credenti in un bimbo in fasce di nome 
Gesù di Nazareth. Di che cosa allora dobbiamo ricordarci? Qual è la notizia Buona che ci 
viene consegnata? Quando qualcuno entra in casa nostra diventa necessario lasciargli lo 
spazio necessario e se scopriamo che questa persona è interessante per il suo modo di vive-
re, è facile che pure noi ci proponiamo di vivere come questa persona, perché il suo stile è 
affascinante  e soprattutto conduce alla felicità profonda pur dovendosi impegnare per vive-
re nel modo che ci ha descritto.  In questo modo scopriamo che quando incontriamo una 
persona non possiamo più essere indifferenti e se incontriamo addirittura Dio come sarà 
possibile non essere attratti o metterci in discussione per quello che lui ci dice? Noi tutti 
abbiamo incontrato Dio nei sacramenti o nella preghiera o nelle feste liturgiche, questo allo-
ra deve condurci a verificare se tale incontro ha portato dei cambiamenti nella direzione di 
Colui che abbiamo incontrato. Mi viene in mente quello che diceva un grande filosofo del 
‘700, Emanuel Kant, mentre guardava le stelle.. e un giorno se ne esce appunto con questa 
espressione: “il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me!”. Forse lui aveva 
capito il legame che c’è tra l’essere affascinato da un incontro bellissimo, pensiamo 
all’incontro di fede che abbiamo ricevuto (il cielo stellato), e la necessità della conseguenza 
di questo incontro, cioè del comportamento da avere di conseguenza (la legge morale). Se 
scopro che una cosa è utile per la mia vita devo anche avere dei comportamenti adeguati a 
quello che ho scoperto, come è vero che se voglio la bellezza della promozione devo studia-
re ogni giorno.. 
Se ho scoperto che essere un cristiano è bello e necessario per la mia vita, dovrò comporta-
mi secondo i 10 comandamenti e quanto è scritto nel Vangelo. Capiamo bene che in questo 
senso non esiste il cristiano credente e non praticante, oppure non esiste il cristiano che cre-
de in Dio e non nella Chiesa.. abituiamoci a guardare le stelle in modo da far memoria del 
dono di enorme bellezza che abbiamo ricevuto nella fede, e viviamo i giusti e concreti com-
portamenti per custodire ed alimentare quanto ci è stato dato. 
 

Un cordiale saluto, don Luciano  

CA’ RAINATI di San Zenone degli Ezzelini (Tv) - Via Risorgimento 90 – Tel. /fax 0423 567105  

mail: parrocchia.carainati@tin.it - www.parrocchiacarainati.it - Cell.: don Luciano 329 2056953  

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    9 gennaio 20119 gennaio 20119 gennaio 20119 gennaio 2011    ---- BATTESIMO DI GESU’BATTESIMO DI GESU’BATTESIMO DI GESU’BATTESIMO DI GESU’     
Ore   8,00 - D.ti Bisiol Giovanni - Visentin Giuseppe - Frigo Domenico e Nor-

ma - Minato Linelda - Rinaldo Costanza (Nipoti) - Guidolin Nivar-
do. 

Ore 10,00 - Marostica Giovanni - Marostica Gino, Antonio, Marcella e Regina. 
Ore 18,30 - Secondo intenzione offerente.  
                                        
                

LUNEDÌ  10  GENNAIO LUNEDÌ  10  GENNAIO LUNEDÌ  10  GENNAIO LUNEDÌ  10  GENNAIO     2011 2011 2011 2011     
Ore 18,30 - Boaro Caterina (ann.) - Raga Alfonso (ann.) - Rebellato Caterina 

(ann.) e Boaro Narciso. 
 
 
 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        11  GENNAIO 11  GENNAIO 11  GENNAIO 11  GENNAIO     2011 2011 2011 2011     
  Ore 18,30 - Gasparini Basilio (ann.) - Battocchio Girolamo e Minato Milva - 

Zen Ilario, Maria, Genitori e Figli. 
 
 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ     12  GENNAIO  12  GENNAIO  12  GENNAIO  12  GENNAIO     2011201120112011    
  Ore 18,30 - Artuso Maurilia (ann.) - Rigato Emilio e Cremasco Maria (ann.). 

 
 
 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ        13  GENNAIO 13  GENNAIO 13  GENNAIO 13  GENNAIO     2011 2011 2011 2011  
Ore 18,30 - Zen Giuseppe (ann.) - Zen Giuseppe, Maria, Marcella, Antonio, 

Regina e Generi. 
 
 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ        14 14 14 14     GENNAIO GENNAIO GENNAIO GENNAIO     2011  2011  2011  2011   
Ore 18,30 - Anime sante del purgatorio. 
 
 

SABATOSABATOSABATOSABATO     15  gennaio  2011  15  gennaio  2011  15  gennaio  2011  15  gennaio  2011     
Ore 18,30 - Minato Mafalda - Battagin Giovanni e Luigi - Reginato Adamo, 

Guerrina e Teresina - Boffo Giovanni e Delfina. 
 
 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    16 gennaio 201116 gennaio 201116 gennaio 201116 gennaio 2011    ---- ii del t.o. ii del t.o. ii del t.o. ii del t.o. 
Ore   8,00 - Zen Giuditta (ann.) - Visentin Giuseppe - Artuso Natale e Maria - 

Frigo Domenico e Norma - Zen Tarcisio e Famigliari - Minato Li-
nelda - Zen Bruno - Zen Giordano. 

Ore 10,00 - Tedesco Caterina (ann.) - Perizzolo Leonilde e Botter Beniamino - 
Geremia Livio - Marostica Gino. 

Ore 18,30 - Secondo intenzione offerente.      

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  Via Bosco e Vollone. 
 
 

ð  DOMENICA  9  GENNAIO  2011DOMENICA  9  GENNAIO  2011DOMENICA  9  GENNAIO  2011    
Ø  Ore 14,30 apertura ORATORIO.  
 

ð  LUNEDI’  10  GENNAIO  2011 LUNEDI’  10  GENNAIO  2011 LUNEDI’  10  GENNAIO  2011  

Ø  Ore 20,30 riunione Gruppo mamme che gestiscono l’oratorio, 
per programmazione turni e uscita insieme. 
 

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    11  GENNAIO  2011 11  GENNAIO  2011 11  GENNAIO  2011 

Ø  Ore 14,50 CATECHISMO 1^ - 2^ e 3^ MEDIA. 
Ø  Ore 20,30 incontro Gruppi GIOVANISSIMI. 
Ø  Ore 20,30 in Oratorio, CONSIGLIO PASTORALE. 
 

ð  MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    12  GENNAIO  201112  GENNAIO  201112  GENNAIO  2011 

Ø  Ore 14,50 CATECHISMO 2^-3^-4^-5^ ELEMENTARE. 
Ø  Equipe Vicariale Giovanissimi. 

 

ð  GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    13 13 13    GENNAIO  2011GENNAIO  2011GENNAIO  2011 

Ø  Ore 20,30 prove di canto, solo UOMINI. 
Ø  Ore 20,30 in Canonica, incontro genitori dei Battezzandi. 
Ø  Ore 21,30 in Canonica, riunione Consiglio Affari Economici.  
 

ð  SABATO  15  GENNAIO  2011 SABATO  15  GENNAIO  2011 SABATO  15  GENNAIO  2011  

Ø  Nel pomeriggio: Gruppo TERZA MEDIA.  
Ø  Il Coretto riprende le prove in Febbraio.       
 

 

ð  DOMENICA  16  GENNAIO  2011DOMENICA  16  GENNAIO  2011DOMENICA  16  GENNAIO  2011    
Ø  Ore 10,00 Battesimo Comunitario di: Battesimo Comunitario di: Battesimo Comunitario di: Battesimo Comunitario di: FACCHINELLO MATTEO e FACCHINELLO MATTEO e FACCHINELLO MATTEO e FACCHINELLO MATTEO e 
FAVERO MATTIAFAVERO MATTIAFAVERO MATTIAFAVERO MATTIA.  

Ø  Dopo la messa delle ore10,00: gruppo A.C.R.Dopo la messa delle ore10,00: gruppo A.C.R.Dopo la messa delle ore10,00: gruppo A.C.R.Dopo la messa delle ore10,00: gruppo A.C.R.    
Ø  A Treviso, con il Vescovo, ritiro spirituale per Vedove.A Treviso, con il Vescovo, ritiro spirituale per Vedove.A Treviso, con il Vescovo, ritiro spirituale per Vedove.A Treviso, con il Vescovo, ritiro spirituale per Vedove. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

DA RICORDARE:DA RICORDARE:DA RICORDARE:DA RICORDARE:    
Ø  Pulizia aule catechismo: questa settimana, genitori della 1^ 

MEDIA. 
Ø  Premi Lotteria Missionaria: è possibile ritirarli in Oratorio nell’orario di 

apertura. 


