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Sabato 09 gennaio   

ore 18,30   
Domenica 10 gennaio  

Battesimo del Signore 
ore  9,00   

ore 11,00   

ore 18,30  
 

Lunedì  11 gennaio   

ore 18.30   

Martedì 12 gennaio       

ore 08,00  

Mercoledì 13 gennaio     

ore 08,00 

Giovedì 14 gennaio     

ore 08,00  

Venerdì 15 gennaio   

ore 08,00  

Sabato 16 gennaio –  

ore 18,30  TORTOLATO Alberto e ZOCOLETTI Elena;  

      ZANTA Egidio, Pasquale e Italia 

Domenica 17 gennaio – II domenica del Tempo Ordinario 

ore  9,00   

ore 11,00  BENETELLO Regolo; SPINELLO Alessandro; def fam CARRARO Filippo 

ore 18,30  

 

 

 

 

Appuntamenti e Comunicazioni 

Il Papa e lo Sport 
 

Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport e pubblicata all’inizio d’anno, 
papa Francesco presenta quasi una enciclica sullo sport. Parte da esempi calzanti 
presi dalle varie discipline per proporre un’etica che travalica l’ambito sportivo: 

 la lealtà è lottare contro tutte le scorciatoie per raggiungere un risultato 
(e qui il messaggio si fa preciso e perfino impietoso nei confronti del 
doping); 

 l’impegno è quello che aiuta a far fruttare i talenti di ogni sorta, ben 
sapendo che «Gesù è un allenatore esigente»; 

 il sacrificio, un «termine che lo sport spartisce con la religione», è ciò 
che aiuta a vedere al di là della fatica;  

 a proposito di inclusione, il papa ravvisa nelle Olimpiadi «una delle 
forme più alte di ecumenismo umano, di condivisione della fatica per un 
mondo migliore; 

 lo spirito di gruppo accomuna molte discipline sportive e l’esperienza 
religiosa, perché «nessuno si salva da solo»;  

 anche a proposito di ascesi papa Bergoglio collega aspetti agonistici e 
dimensione spirituale, perché scalare una montagna, immergersi negli 
abissi o attraversare gli oceani sono «tentativi per ricercare una 
dimensione diversa, più alta, meno abituale»; 

 il riscatto è quello di «gente che non vuole farsi raccontare la vita, vuole 
vederla con i suoi occhi… è quella di certe vittorie che portano a 
commuoversi». 

Uno sguardo allo sport carico di fede e dentro alle contraddizioni del 

tempo che stiamo vivendo. Bella la nota sulla figura dell’allenatore; “Uno 

non nasce campione: occorre qualcuno che scommetta su di lui, che ci 

investa del tempo, che sappia intravedere possibilità che nemmeno lui 

immaginerebbe… occorre sapere parlare al cuore, motivare, correggere 

senza umiliare” 

 

 Incontro di riflessione, canto e preghiera 
 

Oltre alla Lectio il Venerdì alle 20,30 in Santuario, ricordiamo 

o MARTEDI’ 15 gennaio sempre alle 20,30 in Santuario 

delle Grazie l’appuntamento mensile che ci offre 

l’opportunità di fermarci e di leggere la nostra vita in una 

prospettiva di fede. 

Al termine il ricordo delle persone ammalate o in difficoltà. 

FESTA DEI BATTEZZATI 2020  >  oggi Domenica 10 gennaio  

come da nostra consuetudine vivremo un momento di preghiera con le 
famiglie dei bimbi battezzati nel 2020. Una occasione non solo per 
ringraziare del dono della vita ma anche per ritrovarci con i genitori nel 
condividere il cammino della fede.  

La breve celebrazione sarà oggi in Chiesa dalle ore 16,30 alle 17,00. 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 
 

“PASSI DI  PACE” 
 

 

 

 

La Diocesi Di Padova, assieme ad altre sei Diocesi del Triveneto, ci 
invita a intraprendere un "CAMMINO DISARMANTE" dopo aver 
vissuto - il primo gennaio 2021 - la 54^ Giornata Mondiale per la pace.  
In questo tempo saremo chiamati a vivere dei “PASSI DI PACE” 

realizzando  una "staffetta" (con vari appuntamenti nel mese di gennaio) per ascoltare e 
approfondire il Messaggio per la Giornata della Pace. 
Per maggiori informazioni potete consultare il link della Pagina Web della Pastorale 
Sociale: http://www.pastoralesociale.diocesipadova.it. 
Da questo sito, scaricando l’allegato “Calendario Passi di Pace” e cliccando sul tasto 
“partecipa” potrete visionare gli appuntamenti gia vissuti e partecipare a quelli futuri. 
 

AZIONE CATTOLICA – ADESIONI 
 

In questa DOMENICA 10 GENNAIO 2021 sarà possibile rinnovare o effettuare per la prima volta 
l'ADESIONE ALL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA al termine delle seguenti celebrazioni: 

 DUOMO: Messa delle ore 11:30, Alessandra Paesanti (per info 3484085065) 
 SANT’ANNA: Messa delle ore 9:00, Gian Paolo Chinello (per info 3408939721) 
 MADONNA DELLE GRAZIE: Messa delle ore 11:00, Tommaso Benedetti (per info 

3465789978) 
 TOGNANA: Messa delle ore 11:00, Mattia Buggio (per info 3776660704) 
 PIOVEGA: Messa delle ore 9:30, Alessandra Miotto (per info (3317907912) 

 

LA  SOLIDARIETÁ PER IL SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE  
 

 

 

Di seguito diamo un riscontro delle offerte raccolte nelle Comunità dell’Unità Pastorale – nel 
tempo di Avvento e Natale – e che saranno destinate  al Centro di Ascolto Vicariale. 

 DUOMO: euro 2.713 (in chiesa) + 1.030 (con bonifici) 

 SANT’ANNA: euro 4.190 (in chiesa + bonifici) 

 MADONNA DELLE GRAZIE: euro 1.515 + euro 3.732 (Calze della Befana) 

 TOGNANA: euro 930 (in chiesa) + 110 (con bonifici) 

 PIOVEGA: euro 1.721,81 (in chiesa) + 250 (con bonifici) 
GRAZIE A TUTTI PER LA GENEROSITÁ! 

Chi volesse continuare a donare, lo può ancora fare attraverso il bonifico diretto intestato a 

CENTRO ASCOLTO CARITAS  

iban: IT29O0872862742000000022015 (attenzione dopo IT29 c’è la lettera O) 
 

MOMENTI DI PREGHIERA COMUNITARIA a “MADONNA delle GRAZIE” 
 

 

 

Gli appuntamenti – in presenza - sono tutti programmati  per facilitare il rientro 
rispettando le varie ordinanze. 

 Venerdí 15 gennaio – ore 20.30 – LECTIO DIVINA a cura di padre Cristiano 

 Martedì 19 gennaio  -  ore 20.30– Momento di RIFLESSIONE, di CANTO e di 
PREGHIERA  a cura di don Giorgio. A conclusione presenteremo a Maria gli 
AMMALATI e quanti si trovano in situazioni di fatica 

Domenica 10 gennaio 2021  

BATTESIMO DEL 

SIGNORE 
“Tu sei il Figlio mio, l’amato!” 

 

 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (1, 7 - 11) 
 

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è 
più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei 
suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in 
Spirito Santo». 
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu 
battezzato nel Giordano da Giovanni.  
E, subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito 
discendere verso di lui come una colomba.  
E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho 
posto il mio compiacimento». 
 

 

LE PAROLE TRA LE MANI 
 

La festa del Battesimo del Signore è propriamente la prima vera e decisiva 

Epifania, evento che darà principio alla sua “missione” pubblica 

questo fatto costituisce esattamente il «principio del vangelo di Gesù, Cristo 

Figlio di Dio», come scrive Marco aprendo il suo libro 

 
La liturgia di oggi ci presenta il Battesimo di Gesù 
Con gratitudine facciamo memoria del nostro Battesimo riaffermando che Cristo è il 
Signore della nostra  vita.  
Con esso entriamo a far parte della grande famiglia di Dio ed è bello sentirsi 
pensati e amati fin dall’eternità e resi  suoi figli adottivi. 
Mi piace pensare a un  Dio che si rivolge a ciascuno di noi con quelle stesse parole 
che ha detto a Gesù: “Tu sei il Figlio mio, l’amato, in te ho posto il mio 
compiacimento.”  
In queste parole è “rigenerante” pensare che anch’io sono un Figlio Amato da 
Dio; che in me c’è la forza dello Spirito come fuoco che riscalda e riaccende 
l’entusiasmo, che mi da vita, mi fa sentire vivo.  
Riconfermiamo ancora una volta il nostro fermo impegno a corrispondere all’azione 
della grazia per  vivere da veri figli di Dio. 
 

Nicola B. 

http://www.pastoralesociale.diocesipadova.it/

