
CALENDARIO LITURGICO 
13 – 20 gennaio 2008 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 12 

Sant’Igino 

18.30 30° Rozic Elvira ved.Padovan; Romanello Nereo; 
Ann.Bellin Cesira; Ann.Cogliati Caterina, Bruno e Walter; 
Badin Ferdinando e Agnese; Andriolo Emilio e Leonardo, 
Marobin Assunta; Ann.Marchesin Ivana e Bruno; 
Ann.Morari Albano, Zanellato Giuseppe e Ghiro Maria 

Domenica 13 

BATTESIMO 

DEL SIGNORE 

10.30 

18.30 

Santa Messa per la comunità. Avvio Corso Fidanzati. 

Presentazione Cresimandi 
7° Andrello Agnese; Marobin Rita; Forchin Francesco e 
Olga, Maria, Alfonso, Vittorio e Assunta, Luca; 
Donà Efer, Benvenuto, Bisson Bona e def. Fam.Montorio; 
Ann.Tognetti Maria Teresa; Def. Fratelli Bertoldo; 
Padrin Luigina 

Lunedì 14 

Beato Giovanni 

Antonio Farina 

18.30 Secondo intenzione offerente 

Martedì 15 

San Mauro 

8.30 

 

Secondo intenzione offerente 

Mercoledì 16 

San Marcello 

20.30  Incontro per tutti: lettura spirituale della Parola presso 

la Sala al piano terra della Casa della Comunità 

Giovedì 17 
San Antonio abate  

15.00 

18.30 

Adorazione cappellina “Casa della comunità” 
 

Venerdì 18 

Santa Prisca 

15.00 Secondo intenzione offerente 

Sabato 19 

San Mario 

18.30 Catulla Finato, Ferruccio, Felice, e don Luigi; 
Tagliaferro Pia e Veronese Renato; 
Andriolo Augusto e Massaro Rosa; 
Forchin Maria, Faone e Teobaldo 

Domenica 20 
II° Tempo 

ordinario 

10.30 

 

 

18.30 

Santa Messa per la comunità.  

50° Matrimonio di Albiero Luigi e Benetti Ermida 

Battesimo di Bruttomesso Riccardo 
Ann.Caddoni Gino, def.fam.Caddoni e Barbaro Emma; 
Pacchin Pietro, Silvia e def.Pilati; Crosara Maria e Lucia; 
Novello Barbieri Giuseppe e fam.def.; Stievani Angela 

Comunità Cristiana 

di San Pietro apostolo  
in Campiglia dei Berici               n° 4   

Domenica - 13 gennaio 2008 - Battesimo del Signore 

Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38;  Mt 3,13-17 

Gloria e lode al tuo nome, o Signore 
13 In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi bat-

tezzare da lui. 14 Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Io ho bisogno di 

essere battezzato da te e tu vieni da me?». 15 Ma Gesù gli disse: «Lascia fare per 

ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia». Allora Giovanni ac-

consentì. 16 Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono i cieli 

ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. 17 Ed 

ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi 

sono compiaciuto». 
 

Perché dunque Gesù si fa battezzare, poiché non è né per pentimento, né per ottenere la 
remissione dei propri peccati, né per ricevere lo Spirito Santo? Per due ragioni: il discepolo 
ce ne ha data una, e Cristo stesso ha detto l altra a Giovanni. Quale ragione dà Giovanni del 
battesimo di Nostro Signore? Fu perché tutto il mondo sapesse, come ha detto Paolo, che 
Giovanni ha amministrato un battesimo di penitenza, dicendo al popolo di credere in colui 
che sarebbe venuto dopo di lui (At 1 9 ,4 ), ed è a ciò che deve servire il battesimo di Gesù. 
Infatti, andare di casa in casa, presentarsi sulla soglia di ogni porta e dire, presentando Cri-
sto, che era il Figlio di Dio, avrebbe reso la testimonianza di Giovanni sospetta e difficile. 
E d’altra parte anche condurlo con sé alla sinagoga e designarlo come il Salvatore avrebbe 
reso la testimonianza assai sospetta. Ma che tra le popolazioni di tutte le città, discese verso 
il Giordano e distribuitesi sulle sponde del fiume, Cristo stesso sia venuto a ricevere il bat-
tesimo, e che abbia ricevuto dall’alto il consenso, attraverso la voce di suo Padre, e che lo 
Spirito Santo sia disceso su di lui in forma di colomba, tutto ciò toglie ogni sospetto alla 
testimonianza di Giovanni sul suo conto (...). L’altra ragione l’ha detta Cristo stesso. Qual 
è? A Giovanni che gli dichiarava: Io ho bisogno di essere battezzato e tu vieni da me? . Egli 
risponde: Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia . Noi 
vediamo qui la nobile semplicità del servitore, l’umiltà del maestro. Ma come interpretare 
questo adempiere ogni giustizia? La giustizia è intesa come l’esecuzione di tutti gli ordini 
di Dio. E poiché era necessario che tutti gli uomini adempissero questa giustizia ed era im-
possibile che qualcuno la soddisfacesse o la adempisse, Cristo è venuto ed ha adempito 
questa giustizia. Quale giustizia, dunque, nel farsi battezzare? si dirà. Obbedire al profeta, 
era la giustizia. Pur essendo circonciso, pur offrendo i sacrifici ed osservando il sabato e le 
feste ebraiche, Gesù obbedisce anche al profeta che battezzava.  

SAN GIOVANNI CRISOSTOMO 



L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE A SCUOLA: 

UNA SCELTA IMPORTANTE. 
 

Carissimi Genitori, mi rivolgo fraternamente a Voi per ricordarvi il valore cultu-
rale e formativo dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) nella scuola. 
Attraverso tale disciplina viene mantenuta viva nei ragazzi l’attenzione per la cul-
tura cattolica, con la quale essi vengono sollecitati a confrontarsi: in questo modo 
acquisiscono maggiore consapevolezza e capacità di confrontarsi criticamente con 
i vari interrogativi a cui la nostra epoca li chiama a rispondere. 
Anche per i ragazzi che provengono da famiglie professanti fedi diverse da quella 
cattolica o non credenti, l’IRC rappresenta un’importante occasione di conoscen-
za della cultura che non pone in discussione le loro personali scelte di fede, in 
quanto sviluppa finalità culturali come tutte le altre discipline scolastiche. La ri-
sposta ampiamente positiva, che l'Insegnamento della Religione Cattolica ha rice-
vuto in questi anni è un chiaro segno di fiducia da parte della famiglia verso il 
servizio educativo che questa disciplina offre, servizio «volto a formare personali-
tà giovanili ricche di interiorità, dotate di forza morale e aperte ai valori della giu-
stizia, della solidarietà e della pace, capaci di usare bene la propria liber-
tà» (Giovanni Paolo II). 
Infatti, a monte della scelta del giovane per l'Insegnamento della Religione Catto-
lica, incontriamo le istanze del genitore, che rivolge alla scuola una sincera do-
manda di educazione e sente la necessità che tale istituzione stabilisca un rapporto 
profondo ed autentico con l'universo giovanile, rapporto che non eluda le doman-
de religiose e i bisogni interiori degli alunni. 
I figli sono anche «studenti», ma innanzitutto persone in via di maturazione, che 
hanno bisogno di compiere un percorso di confronto con un quadro di valori che 
ne favorisca una crescita organica e strutturata. Per questo l'Insegnamento della 
Religione Cattolica svolge una funzione di sostegno, ritenuta valida anche e so-
prattutto da quei genitori che ritengono indispensabile trasmettere alle nuove ge-
nerazioni i valori cristiani. 
La possibilità di avvalersi o meno dell'Insegnamento della Religione Cattolica 
riveste un significato indubbiamente positivo nei confronti degli alunni e delle 
famiglie, in quanto fa sentire lo studente sempre più protagonista della propria 
formazione, promuove il valore della libertà di coscienza e spinge genitori e figli 
ad un confronto aperto e costruttivo su che cosa significhi effettivamente «andare 
a scuola» ed operare scelte mature e responsabili. In questo senso l'opera proposi-
tiva della famiglia si rivela indispensabile, come un compito che nessun'altra a-
genzia educativa può assolvere. 
È dunque con viva raccomandazione che Vi invito, cari Genitori, a sostenere i 
nostri ragazzi nella scelta dell’IRC, una scelta che chiede di essere effettuata con 
consapevolezza, per la loro crescita culturale, umana e cristiana. 
 

Don Ivano 

Avvisi parrocchiali 
  
* 13 gennaio inizia il Corso fidanzati. Auguriamo alle coppie che partecipano, 
alle coppie animatrici e ai relatori buon cammino. 
 
* 14 gennaio ore 20.00 Consiglio Affari Economici 
* 14 gennaio ore 20.30 Cineforum Adulti in Teatro con il Circolo NOI 
 
* 15 gennaio ore 17.30 Comitato di gestione della “Casa della Comunità” 
* 15 gennaio ore 20.00 a Noventa Assemblea vicariale dell’Azione Cattolica 
* 15 gennaio ore 20.30 Direttivo Circolo NOI 

* 15 gennaio ore 20.30 Incontro Gruppo Caritas 
 
* 17 gennaio ore 20.30 Incontro coppie animatrici battesimo 
 
* 18 gennaio ore dalle ore 16.00 alle ore 17.15 Acr 1 e 2 media 
* 18 gennaio ore 21.30 Incontro animatori Acr, Giovanissimi, Giovani 
 
* 19 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 15.45 Acr 3 media 
* 19 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Catechismo per le elementari 
 
* 20 Gennaio Mercatino equo e solidale 

Tesseramento al Circolo NOI 2008 

Beniamino Crosara di Campiglia 

Alla fine delle Sante Messe ci si può tesserare 

Scuola di formazione teologica  
Lunedì 21 gennaio alle ore 20.15 presso le opere parrocchiali di Noventa ripren-
deranno le  lezioni della scuola di formazione teologica per laici. Argomento : “I 
Vangeli Sinottici e gli Atti degli Apostoli”. Il corso sarà tenuto da don Gianni 
Trabacchin del Seminario di Vicenza. 

ABBONAMENTO A FAMIGLIA CRISTIANA 
Per quanti intendono rinnovare l’abbonamento a Famiglia Cristiana o sottoscriverne uno di 
nuovo l’importo è di euro 88.00 da versare in Canonica a don Ivano il 13 gennaio 2008 


