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BATTESIMO DEL SIGNORE   

 
Viene colui che è più forte di me, disse Giovanni; 

egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco  
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Lo Spirito Santo giunge ad attestare in modo so-

lenne la divinità di Gesù nel momento in cui ha compiuto, come un 

uomo qualsiasi, il gesto penitenziale, essendosi sottoposto al battesimo 

di Giovanni. Durante la sua vita terrena, Gesù non si mostrerà mai tan-

to grande come nell’umiltà dei gesti e delle parole. Importante lezione 

questa, per noi che vediamo le cose in modo tanto diverso. Seguire 

Cristo significa intraprendere questo cammino di umiltà, cioè di verità. 

Cristo, vero Dio e vero uomo, ci insegna la verità del nostro essere.  

Feriti dal peccato, purificati dal battesimo, noi oscilliamo fra i due e-

stremi, entrambi attraenti, del male e della santità. E questo si vive nel-

la quotidianeità più umile. Ad ogni passo possiamo scegliere Dio e il 

suo amore, o, viceversa, rifiutarlo.  

Seguire le orme di Gesù, significa assicurarsi un cammino che, nono-

stante sia stretto e sassoso, conduce alla vita eterna, alla vera beatitudi-

ne.  

 

Orario di ufficio di don Angelo a Ca’ Rainati :   
MARTEDI’ ore 10,00 - 12,00 e MERCOLEDI’ ore 18,00 - 19,00 

PRO MEMORIA 

� PULIZIA della CHIESA: Via  Vollone 

Logo del Giubileo: Misericordiosi come il Padre 
Il logo e il motto offrono insieme una sintesi felice dell’Anno giu-
bilare. Nel motto 
Misericordiosi come il Padre (tratto dal Vangelo di Luca, 6,36) 
si propone di vivere la misericordia sull’esempio del Padre che 
chiede di non giudicare e di non condannare, ma di perdonare 
e di donare amore e perdono senza misura (cfr. Lc 6,37-38). Il 
logo – opera del gesuita Padre Marko I. Rupnik – si presenta 
come una piccola summa teologica del tema della misericordia. 
Mostra, infatti, il Figlio che si carica sulle spalle l’uomo smarrito, 
recuperando un’immagine molto cara alla Chiesa antica, per-

ché indica l’amore di Cristo che porta a compimento il mistero della sua incarna-
zione con la redenzione. Il disegno è realizzato in modo tale da far emergere che 
il Buon Pastore tocca in profondità la carne dell’uomo, e lo fa con amore tale da 
cambiargli la vita. Un particolare, inoltre, non può sfuggire: il Buon Pastore con 
estrema misericordia carica su di sé l’umanità, ma i suoi occhi si confondono con 
quelli dell’uomo. Cristo vede con l’occhio di Adamo e questi con l’occhio di Cri-
sto. Ogni uomo scopre così in Cristo, nuovo Adamo, la propria umanità e il futuro 
che lo attende, contemplando nel Suo sguardo l’amore del Padre. La scena si 
colloca all’interno della mandorla, anch’essa figura cara all’iconografia antica e 
medioevale che richiama la compresenza delle due nature, divina e umana, in 
Cristo. 
I tre ovali concentrici, di colore progressivamente più chiaro verso l’esterno, sug-
geriscono il movimento di Cristo che porta l’uomo fuori dalla notte del peccato e 
della morte. D’altra parte, la profondità del colore più scuro suggerisce anche 
l’imperscrutabilità dell’amore del Padre che tutto perdona. 
Il disegno è realizzato in modo tale da far emergere che il Buon Pastore tocca in 
profondità la carne dell’uomo, e lo fa con amore tale da cambiargli la vita. Un 
particolare, inoltre, non può sfuggire: il Buon Pastore con estrema misericordia 
carica su di sé l’umanità, ma i suoi occhi si confondono con quelli dell’uomo. Cri-
sto vede con l’occhio di Adamo e questi con l’occhio di Cristo. Ogni uomo scopre 
così in Cristo, nuovo Adamo, la propria umanità e il futuro che lo attende, con-
templando nel Suo sguardo l’amore del Padre. La scena si colloca all’interno 
della mandorla, anch’essa figura cara all’iconografia antica e medioevale che 
richiama la compresenza delle due nature, divina e umana, in Cristo. 
I tre ovali concentrici, di colore progressivamente più chiaro verso l’esterno, sug-
geriscono il movimento di Cristo che porta l’uomo fuori dalla notte del peccato e 
della morte. D’altra parte, la profondità del colore più scuro suggerisce anche 
l’imperscrutabilità dell’amore del Padre che tutto perdona. 
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DOMENICA  10  GENNAIO  2016  
BATTESIMO DEL SIGNORE 

 

 

 Ore   8,00 - Frigo Domenico e Norma - Gasparini Basilio, Angelina, 
Michele, Massimo e Adele - Artuso Luigi - Chemello Al-
fonso - Martinello Cesira. 

 

 Ore  10,00 - Rebellato Caterina (ann.) e Boaro Narciso - D.ti Fam. 
Chiappin - Artuso Maurilia - Marostica Gino e Carron 
Angelo - Marostica Paolo e Maria - D.ti Zilio e Facchinel-
lo - Ballestrin Mario e Gianni - Pellizzari Giuseppe, Tarci-
sio e Antonio - D.ti Pellizzer e Masaro. 

 

 

 ORATORIO: Tornei a premi - Dama - Scala 40 - Uno. 

LUNEDÌ   11  GENNAIO  2016  
 

 

Ore 18,30 - Secondo intenzione offerente. 

MARTEDÌ   12   GENNAIO   2016  
 
 

Ore 18,30 - Beltrame Luciano. 

MERCOLEDÌ  13  GENNAIO   2016  
 

Ore  8,00 - Zen Giuseppe (ann.) - Zen Regina e Francesco - Cremasco 

Andrea e Letizia. 
 

 

Ore 20,30 a Casoni, incontro con i Genitori dei bambini di 1^ elementare 

delle  due parrocchie, che stanno per iniziare la catechesi. 

GIOVEDÌ   14  GENNAIO   2016  
 

Ore 18,30 - Fogal Giuseppe e Sira. 
 

 

Ore 20,30 prove di canto per tutti. 

 VENERDÌ   15   GENNAIO  2016  

 

Ore 9,00 - Reginato Adamo, Guerrina e Teresina - Battagin Giovanni e 

Luigi - Boffo Giovanni e Delfina. 
 

Ore 20,30 a Casoni in oratorio, incontro con i genitori dei bambini di     
3^ elementare con Casoni. 

SABATO  16   GENNAIO  2016  
 
 

Ore 18,30 - D.ti Marchesan Pietro e Botter Albina (ann.) - Andreatta 
Giuseppe e Anna - Mazzarolo Romano - Boffo Giovanni e 
Delfina - Visentin Giuseppe - Artiglieri vivi e defunti. 

DOMENICA  17  GENNAIO  2016  
 

 Ore   8,00 - Reginato Antonio, Carmen, Sira e Gino - Marostica Maria 
e Angelo - D.ti Guerra Guerrino - Ganassin Lorenzo e Fa-
migliari. 

 

 Ore  10,00 - Zen Giuditta (ann.) - Geremia Rita - Marostica Gino e 
Carron Angelo - Marostica Paolo e Maria - Fam. Ballestrin 
e Baldin - Andreola Carlo - Pellizzer Luigi - Botteon Dome-
nico - Artuso Maurilia. 

 

Ore 10,00 - celebrazione del BATTESIMO COMUNITARIO di: 

 Battistella Diletta - Fogal Isacco - Zen Sebastiano - Zilio Alice 
 

Ore 15,00 a Casoni in sala GP2, incontro per genitori (e padrini che desi-

derano) dei Cresimandi di Ca’ Rainati e Casoni. 
 

Ore 16,00 - 18,00 a Ca’ Rainati in sala del consiglio, 2° incontro per Coo-

peratori s. Dorotea,  con sr. Maria Pia.  
 

ORATORIO: Laboratorio di musica. 

OGGI, DOMENICA 17 Gennaio 2016 

SCUOLA D’INFANZIA  e  NIDO INTEGRATO:  “OPEN-DAY”  

dalle ore 9,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00. 


