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L’evangelista Marco racconta il battesimo di Gesù 
con la sua abituale sobrietà. Non ha parlato (e 
non parlerà) della nascita di Gesù, e nemmeno 
della sua infanzia. Per lui, tutto ha inizio col batte-
simo di Gesù. I pochi versetti dedicati alla missio-
ne di Giovanni richiamano e riassumono in breve 
la lunga attesa, da parte dell’umanità, della venu-
ta del Salvatore. La missione del Salvatore comin-
cia con il far passare in secondo piano il precurso-
re, il quale, potendo proporre soltanto un battesi-
mo d’acqua, lascia il posto a colui che battezzerà 
nello Spirito Santo. Comincia una nuova era, una creazione assoluta-
mente nuova. Il Creatore prende il posto della creatura. Il Salvatore 
scende nel Giordano come un peccatore, il giudice di questo mondo fa la 
parte di un nuovo Adamo. Gesù esce dall’acqua e intraprende la propria 
missione, come all’inizio l’uomo fu plasmato dal fango, mentre un flutto 
risaliva dalla terra e bagnava la superficie del suolo . Gesù riceve lo Spi-
rito Santo come già un tempo: “Dio... soffiò nelle sue narici un alito di 
vita” . E Gesù, secondo Marco, diviene l’uomo nuovo, proprio come di 
Adamo si dice: “E l’uomo divenne un essere vivente” . L’umanità rico-
mincia allora, col battesimo di Gesù, su basi nuove. Dovrà ancora pas-
sare attraverso l’esperienza della morte ed entrare quindi nella gloria 
della risurrezione. Dovrà ancora, e deve tuttora, trasformarsi lentamente 
in ogni uomo, aspettando il giorno in cui “vedranno il Figlio dell’uomo 
venire sulle nubi... Ed egli... riunirà i suoi eletti dai quattro venti, dall’e-
stremità della terra fino all’estremità del cielo” . Allora non ci sarà più 
battesimo.  

Omelia del giorno di Natale  
Quando una persona si sveglia di notte, penso sia capitato a ciascuno di noi, ed è 
stata tolta l’elettricità e magari anche il cellulare è scarico… In quel momento ci si 
accorge che anche solo una piccola luce, una semplice candela, vince le tenebre 
e ti è preziosissima. 
Questa è la luce della fede accesa nel nostro cuore nel giorno del nostro Battesi-
mo: è la luce di Gesù, del suo amore, della sua tenerezza, della sua semplicità, della 
sua mitezza, della sua bontà, della sua misericordia presente nel nostro cuore. Quan-
do si spengono le luci di questo mondo, la luce del Signore rimane accesa, da forza, 
conforto e pace: è l’unica luce che vince anche le tenebre della morte.  
Questa è la luce della fede accesa nel nostro cuore nel giorno del nostro Battesi-
mo: è la luce di Gesù, del suo amore, della sua tenerezza, della sua semplicità, della 
sua mitezza, della sua bontà, della sua misericordia presente nel nostro cuore. Quan-
do si spengono le luci di questo mondo, la luce del Signore rimane accesa, da forza, 
conforto e pace: è l’unica luce che vince anche le tenebre della morte.  
In questo tempo in cui il buio sta scendendo su tutta l’umanità: non si tratta solo del-
la pandemia del Coronavirus, c’è un male molto più pericoloso che ancora si na-
sconde e si manifesterà… (Non lo dico per far paura, ma perché non prendiamo pau-
ra quando verrà). 
Questo buio non lo vincerà il vaccino, presentato dai media come luce in fondo al 
tunnel (che proprio oggi ha fatto ingresso in Italia): anzi siamo chiamati al proposito 
ad essere prudenti, a prendere tempo, ad informarci, a non prendere tutto quello che 
viene detto per televisione per oro colato e soprattutto a pregare perché il Signore ci 
consigli la cosa giusta da fare e non mancherà di farlo ogni qual volta noi glielo 
chiediamo con il cuore  
In questo tempo così buio è importante anzi indispensabile tenere accesa la luce 
della fede, la luce di Gesù, per quanto piccola possa essere a causa della nostra po-
vertà, a causa della nostra fragilità, dei nostri peccati, delle nostre contraddizioni… 
Non dobbiamo mai dimenticare che Gesù è con noi, non ci abbandona mai, ci perdo-
na sempre, lui è Dio e nulla è impossibile a Dio! Questa è la fede che dobbiamo te-
nere acceca nella nostra vita alimentandola con la preghiera, i sacramenti e l’amore 
(la carità). 
Dio oggi ci viene incontro nel bambino Gesù perché un bambino non fa paura 
(nessuno ha paura di un bambino): non dobbiamo aver paura di Dio! In quel bambi-
no c’è tutta la potenza e l’amore di Dio perché è Dio stesso nato e donato per noi!. 
Accogliamo l’invito di questo Natale (Venite fedeli); andiamo senza indugio come i 
pastori; adoriamo la grandezza e la bellezza nel nostro Dio che è nato per noi nel 
bambino di Betlemme adagiato nella mangiatoia e rinasce per noi nella povertà del 
nostro cuore venendoci incontro nelle nostre necessità più immediate . 
Oggi come allora ci aiutano e ci sostengono Maria e Giuseppe perché loro più di 
tutti sapevano e sanno da dove viene quel bambino e con la loro forza e la loro fede 
ci aiutano a riconoscerlo, amarlo e seguirlo… Con loro non troveremo la gloria di 
questo mondo che passa, finisce e muore, ma vivremo la povertà benedetta del pre-
sepio dove Dio provvede ad ogni nostra necessità e gli angeli si uniscono agli uomi-
ni nella lode del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.                 d. Antonio Z .    
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   CALENDARIO      SETTIMANALE    

DOMENICA 10 GENNAIO 2021 BATTESIMO del Signore
 

ore   9,00 -  + Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo + Masaro Giovanni 
e Franco + Bosa Bruna (G.) + Angelo e d.ti Chiappin + Dussin 
Luciana (Comunella) + Meneghin Giustina e Tedesco Antonio + 
Rebellato Caterina e Narciso + Vettorello Guerrino e Luigina. 

ore  11,00 -  + Beltrame Ivana + Masaro Franco + Mazzarolo Romano. 
  
 

LUNEDI’  11  GENNAIO  2020   

ore  9.00  (a Ca’ Rainati) S. Messa.  
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa.  
ore 20.30 Incontro animatori giovanissimi.  
  
 

MARTEDI’  12  GENNAIO  2020   
ore 15.00 Catechismo 1 e 2 media.  
In chiesa a Cà Rainati ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
  + Fogal Michele + Bordignon Angelo e Tecla. 
ore 19.30 In chiesa a Cà Rainati preghiera con i ragazzi di 3 media.  
 

MERCOLEDI’ 13 GENNAIO 2020 
ore  9.00  - + Cremasco Andrea. 
ore 15.00 Catechismo 2-3-4 e 5 elementare. 
ore 19.30 Presso la chiesa dei Padri Passionisti S. Messa in suffragio di Rosa Conti, 

mamma p. Angelo (2° anniversario). 
ore 20.30-21.30 In chiesa a S. Zenone con la comunità Magnificat preghiera comuni-

taria e carismatica di invocazione allo Spirito Santo, di lode e ringrazia-
mento al Signore. Aperta a tutti!!  

 

GIOVEDÌ   14   GENNAIO   2020   
ore 9.00 In chiesa a S. Zenone Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 21,30  
 

In chiesa a Cà Rainati ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera.
 + Mazzarolo Eugenio (2° ann.) + Sr. Serena Andreatta.  

ore 21.30 In chiesa a S. Zenone Benedizione Eucaristica e riposizione del SS.mo. 
 

VENERDÌ  15  GENNAIO  2021 
ore 5.00 In chiesa a S. Zenone Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 21.30.  

ore   9.00  - (a Ca’ Rainati) S. Messa. + Masaro Giovanni + Boffo Giovanni 
e Delfina + Battagin Giovanni e Luigi. 

In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera.  
ore 20.30 In chiesa a S. Zenone Adorazione guidata con le catechiste (S. Ze-

none e Cà Rainati). 
ore 21.30 In chiesa a S. Zenone Benedizione Eucaristica e riposizione del 

Santissimo. 
 

 

SABATO  16  GENNAIO   2021  
ore 5.00 In chiesa a S. Zenone Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 21,30  
ore 16.30-18.00 d. Antonio è disponibile in Chiesa a S.Zenone per la Confessione 
 

ore 18,30 + Visentin Giuseppe + Ferronato Fausto, Zen Regina e France-
sco + Masin Pietro + Beltrame Ivana + Carron Francesco + 
Marostica Guido, Luciano e Dino + Reginato Adamo, Guerrina 
e Teresina + Artuso Severina, Gabriele e Tarcisio + Boaro Bor-
tolo e Assunta (nipoti Boaro). 

ore 20.00-21.00 In chiesa a S. Zenone  Adorazione Eucaristica guidata.  
  

DOMENICA 17 GENNAIO 2021 II^ del T.O.

ore   9,00 -  + Pallaro Franco (ann.) + Marostica Gino, Imelda e Carron 
Angelo + D.ti Pellizzer e Masaro + Vivi e defunti di Via Bo-
schier + Dussin Luciana (Comunella) + Meneghin Giustina e Te-
desco Antonio + Masaro Giovanni e Franco + Carron Ferruc-
cio, Carron Giordano, Zen Cecilia e Zardo Giovanni + D.ti 
Pastro e Boffo + Lachin Lorenzo e Cristina + Artuso Maurilia 
e Severina + Beltrame Ivana (V.Vollone). 

 

ore  11,00 -  + Zen Ilario e Famiglia + D.ti Boffo e Gardin  + Secondo in-
tenzione + Botteon Domenico. 

 
  
1. Tutti i pomeriggi in diretta su Radio Luce dalla chiesa di S. Zenone alle ore 

15.05 Coroncina della Divina Misericordia. 
2. Al termine delle S. Messe feriali serali ci sarà la preghiera di ringraziamen-

to.  
3. “Tessitori di Fraternità” 15° Mostra di Presepi per le vie del Comune di S. 

Zenone degli Ezzelini a favore del progetto “Maria Salute degli infermi” di-
spensario a Zeneti in Tanzania. Dal 13 dicembre 2020 al 17 Gennaio 2021. 
Raccolta offerte presso l’altare di S. Giuseppe in chiesa parrocchiale oppu-
re tramite conto corrente bancario IBAN IT20 C030 6909 6061 0000 0019 
137 inserendo nella causale “Tessitori di Fraternità”  

 

Con l’iniziativa delle candele il   GRUPPO MISSIONARIO   ha 
raccolto € 1.603,75 che saranno così destinati:   
Suor Mariangela: € 400,00 - Suor Agnese: € 400,00   
Padre Dino: € 400,00  -  Don Damiano:     € 400,00. 
Don Damiano è parente di don Felice e giovane missionario in Pe-
rù, che abbiamo deciso di aiutare.  

GRAZIE per la vostra generosità.  


