
                                 dall’12 al 19 Novembre 2017                          

 
 

 

BATTESIMO DEL SIGNORE (ANNO B) 

Liturgia: I Lett. Is 55,1-11  Salmo (Da Is 12)  II Lett. 1Gv 5,1-9  Vangelo Mc 1,7-11 
 

Ieri la festa dell’EPIFANIA del Signore, così cara alla liturgia orientale, ci 
ha ricordato che tutte le genti «sono chiamate, in Cristo Gesù, a 
condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere 
partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo» (Ef 3,6). 
L’evangelista Matteo ha raccontato la venuta dei magi a Betlemme, 
guidati da una stella. Rappresentano tutti i popoli della terra che giungono 
all’incontro con Cristo, attualizzando così il disegno di Dio che chiama tutti 
alla fede e alla salvezza. 
La festa odierna, invece, il “Battesimo del Signore” celebra la pubblica 
«manifestazione del mistero» di Cristo ed è pure la celebrazione del 
nostro Battesimo, che riceve efficacia dal battesimo di sangue del 
Redentore che muore sulla croce. La parola profetica di Isaia (I Lettura) è 
un invito rivolto al popolo di Israele, in esilio a Babilonia, perché apra il 
cuore alla liberazione ormai vicina. Ci sarà un nuovo esodo e sarà fissata 
una nuova ed eterna alleanza, simile a quella stabilita con Davide e 
destinata non solo a Israele ma anche a tutte le genti.  
L’apostolo Giovanni ci ricorda (II Lettura) che l’amore per Dio non 
prescinde mai dall’amore per gli altri. Il comandamento dell’amore è il 
“carico leggero” che Gesù pone sulle nostre spalle: a chi è mosso 
dall’amore nulla risulta troppo pesante, poiché ogni cosa viene svolta con 
slancio, freschezza, generosità. Giovanni Battista annuncia, sulle rive del 
fiume Giordano, la venuta imminente del Messia. Quello che egli 
amministra è il battesimo di acqua, mentre il Messia darà il battesimo nello 
Spirito. L’evangelista Marco richiama l’attenzione sull’importanza del 
battesimo cristiano, che noi tutti abbiamo ricevuto.                                                     
                                                                          (fonte: www.la-domenica.it) 
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Domenica 7  
FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE  
Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: “Ecco 
l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo” 

Lunedì 8 

Feria del tempo Ordinario 
******************************************************************************** 

Def.ti: Pietra Mario, Margherita, Ersilia – Erminia e 
Vittorio – Cavazzini Olivo, Albanese Dorina, Milani 
Bruno 

Martedì 9 

Feria del tempo Ordinario 
******************************************************************************** 

Def.ti: Fam. Baretter/Bocca – Sacrato Pacifica  (giorno 
7°) 

Mercoledì 10 
Feria del tempo Ordinario 
******************************************************************************** 

Def.ti:  Pizzo Giuseppe 

Giovedì  11 

Feria del tempo Ordinario  
ore 21 S.MESSA PER I MALATI   
con il Gruppo S.Padre Pio 
******************************************************************************** 

Def.ti: Plozzer Silvano – Ruzzante Antonio e Augusta 

Venerdì 12 

Feria del tempo Ordinario 
******************************************************************************** 

Def.ti: Perarolo Isabella e Fam.  Gardellin – Lazzari 
Cesarino, Delfina e Adelina – Soranzo Arturo e Norma – 
Martin Antonio 

Sabato 13 S.Maria in Sabato 

Domenica14  
SECONDA DEL TEMPO ORDINARIO  
“Abbiamo trovato il Messia”. La grazia e la verità 
vennero per mezzo di Lui. 

 
 

La Caritas continua il suo servizio di assistenza e aiuto ai 
poveri.  
Questa settimana ci segnala la necessità di 
OLIO – ZUCCHERO – FETTE BISCOTTATE 

Dopo la pausa Natalizia, 
- la distribuzione alimenti riprenderà il 9 gennaio  
- il Centro di Ascolto riaprirà il 10 gennaio  
- la raccolta vestiario riprenderà il 23 gennaio. 
Grazie! 
 
 
 
 
 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
Martedì 9  ore 15.45 Incontro Donne di Azione Cattolica 
Mercoledì 10   ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Ordine del Giorno 
1) la festa di don Bosco: aggiornamento sulla programmazione  
2) completamento della verifica del mandato del Consiglio uscente 
3) le indicazioni della Diocesi in merito all'elezione del nuovo Consiglio Pastorale 
Parrocchiale e Consiglio per Affari Economici 

Sabato 13 ore 10 – 12.30:  OPEN DAY – SCUOLA MATERNA 
                                                  SCUOLA APERTA. 
***************************************************** 
Ricordiamo che  sono  già aperte le  
Iscrizioni  per l’Anno Scolastico  2018 / 19.   
NOVITA’ per il 2018:  
aprirà la Sezione Primavera (bimbi di 2 e 3 anni)                    
Info su www.mammamargheritapd.it 
La scuola è aperta per visite e informazioni su appuntamento.    
Info: mammamarghe@libero.it    oppure   
contattando direttamente la Maestra Chiara,  tel. 049 8827390. 
 

OPEN DAY: 13 GENNAIO  
dalle ore 10  alle 12.30  
I genitori dei bimbi che  già la frequentano 
aspettano tutti per mostrare gli spazi  
e raccontare i progetti della Scuola. 
 
 
All’inizio della “Settimana Don Bosco 2018” 

tornerà al Piccolo Teatro 
il musical “IL GIGANTE EGOISTA” 

con i nostri Giovani Anim-Attori: 
sabato 20 gennaio ore 20.45  

domenica 21 gennaio ore 16.30 

Biglietti € 6+ diritti di prev. in vendita presso 
le consuete prevendite (Cartoleria C’era una volta, via Asolo 9 – CartoEdicola 
Ruggero, zona Mandria 
Catoleria Prosdocimi, p.tta Pedrocchi 10 – Edicola Paltana via V.Veneto 
online su www.liveticket.it/piccoloteatropadova  con carta di credito) 

 

Tesseramento Circolo NOI  Oratorio Don Bosco 
Sono aperte le iscrizioni al “Circolo Oratorio Don Bosco”  
per l’anno 2018.  Adulti € 7,00 (in omaggio con la tessera  
1 biglietto per un film al Piccolo Teatro, del valore di € 6!) 
Under 18   € 5,00.  Un modo per essere in regola con le disposizioni vigenti 
altresì per sostenere le attività destinate ai nostri giovani e non solo… 
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049.8827288     www.piccolo-padova.it     su Facebook: Piccolo Teatro Padova 
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Cinema per la famiglia: PADDINGTON 2          domenica 7 gennaio ore 16:30 

Animaz./Commedidi Paul King Regno Unito 2017, 95 minuti con Sally Hawkins, Hugh 
Bonneville, Hugh Grant, Brendan Gleeson, Julie Walters, Jim Broadbent 
la voce di Paddington è Francesco Mandelli 
Zia Lucy compie 100 anni e Paddington non può scordarsi dell’amore che la vecchia orsa 
gli ha riservato da sempre, trovandolo e adottandolo da cucciolo. Decide pertanto di 
regalarle un antico libro pop- up con illustrazioni di Londra, la città che Zia Lucy ha sempre 
voluto visitare e dove ora Paddington vive.  
 
 

Cinema:  DUE SOTTO IL BURQA       domenica 7 gennaio ore 21.15 

commedia, Francia 2017, 88 min. di Sou Abadi 
con Félix Moati, Camélia Jordana, William Lebghil, Anne Alvaro, Carl Malapa 
Armand e Leila sono innamorati, vivono a Parigi e insieme hanno in programma di andare 
a New York per uno stage. Pochi giorni prima della partenza, però, da un lungo viaggio in 
Yemen torna Mahmoud, il fratello di Leila, profondamente cambiato. Volendo riformulare la 
vita della sorella che ritiene indecente, Mahmoud decide di imporle delle limitazioni e di 
allontanarla dal fidanzato. Armand non accetta la sua decisione e, con l’aiuto degli amici, 
non ha altra scelta che introdursi in casa dell’amata indossando un niqab e presentandosi 
come Shéhérazade. 
 
Cinema: IL PREMIO      Epifania ore 21.15 - domenica 7 gennaio ore 18.45 

commedia, Italia 2017, 100 min. di Alessandro Gassmann 
con Gigi Proietti, Alessandro Gassmann, Anna Foglietta, Rocco Papaleo,  
Matilda De Angelis, Erika Blanc, Andrea Jonasson, Marco Zitell 
Lo scrittore Giovanni Passamonte riceve il premio Nobel per la Letteratura ma deve recarsi 
a Stoccolma per ritirarlo. A causa dell’incontrollabile paura che ha di volare,  decide di 
partire in macchina accompagnato dallo strano assistente Rinaldo e dai due figli, Oreste 
(proprietario di una palestra) e Lucrezia (blogger compulsiva e inconcludente).  
Lungo la strada, il gruppo incontrerà personaggi curiosi e vivrà inaspettate avventure, che 
metteranno in discussione le dinamiche familiari. 

 
Cinema d’essai: OGNI TUO RESPIRO       mercoledì 10 gennaio ore 21.15 

biografico/drammatico, GB 2017, 117 min. di Andy Serkis 
con Andrew Garfield, Claire Foy, Diana Rigg, Miranda Raison, Dean-Charles Chapman, 
Tom Hollander, Hugh Bonneville, Ed Speleers, Ben Lloyd-Hughes, Roger Ashton-Griffiths, 
Robin è un ragazzo affascinante, brillante e avventuroso. La sua vita prende però una 
piega drammatica quando, a causa della poliomielite, rimane paralizzato. Contro tutte le 
avvertenze, la moglie Diana lo porta a casa, continuando a fargli vivere una vita libera e 
senza la prigione della sofferenza. La storia vera di Robin Cavendish.  
 
 
 
 
 
 

 


