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DOMENICA 12 gennaio 2020 – Battesimo del Signore 
 

Battesimo: immergersi in un oceano d’amore  
La scena grandiosa del battesimo di Gesù, con il cielo 

squarciato, con il volo ad ali aperte dello Spirito sulle 
acque del Giordano, con la dichiarazione d’amore di 
Dio, è accaduta anche al mio battesimo e accade ancora 
a ogni quotidiana ripartenza. La Voce, la sola che suona 
in mezzo all’anima, ripete a ciascuno: tu sei mio figlio, 
l’amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parole che 
ardono e bruciano: figlio mio, amore mio, gioia mia. Fi-
glio è la prima parola. Figlio è un termine potente sulla 
terra, potente per il cuore dell’uomo. E per la fede. Dio 
genera figli secondo la propria specie, e io e tu, noi tutti 
abbiamo il cromosoma del genitore nelle nostre cellule, 
il Dna divino in noi. Amato è la seconda parola. Prima 
che tu agisca, prima che tu dica «sì», che tu lo sappia o 
no, ogni giorno, ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio è 
«amato». 

Di un amore che ti previene, che ti anticipa, che ti av-
volge a prescindere da ciò che oggi sarai e farai. Amato, 
senza se e senza ma. La salvezza deriva dal fatto che Dio 
mi ama, non dal fatto che io amo lui. E che io sia amato 
dipende da Dio, non dipende da me! Per fortuna, vorrei 
dire; o, meglio, per grazia! Ed è questo amore che entra, 
dilaga, avvolge e trasforma: noi siamo santi perché 
amati. La terza parola: Mio compiacimento. 

Termine desueto, inusuale eppure bellissimo, che nel 
suo nucleo contiene l’idea di piacere. La Voce grida 
dall’alto del cielo, grida sul mondo e in mezzo al cuore, 
la gioia di Dio: è bello con te, figlio mio; tu mi piaci; 
stare con te mi riempie di gioia. La potenza del battesimo 
è detta con il simbolo vasto delle acque che puliscono, 
dissetano, rinfrescano, guariscono, fanno germogliare i 
semi; con lo Spirito che, insieme all’acqua, è la prima di 
tutte le presenze nella Bibbia, in scena già dal secondo 
versetto della Genesi: «Lo Spirito di Dio aleggiava sulle 

 

acque». Una danza dello Spirito sulle acque è il primo 
movimento della storia. Da allora lo Spirito e l’acqua 
sono legati a ogni genesi, a ogni nascita, a ogni batte-
simo, a ogni vita che sgorga. 

Noi pensiamo al rito del battesimo come a qualche 
goccia d’acqua versata sul capo del bambino. La realtà è 
grandiosa: nella sua radice battezzare significa immer-
gere: «Siamo immersi in un oceano d’amore e non ce ne 
rendiamo conto» (G. Vannucci). Io sono immerso in Dio 
e Dio è immerso in me; io nella Sua vita, Lui nella mia 
vita; «stringimi a te, stringiti in me» (G. Testori). Sono 
dentro Dio, come dentro l’aria che respiro, dentro la luce 
che mi bacia gli occhi; immerso in una sorgente che non 
verrà mai meno, inabissato in un grembo vivo che nutre, 
fa crescere e protegge: battezzato.        (di Ermes Ronchi) 
 

 
 

 

Resoconto  
DICEMBRE 2019 

 
 

ENTRATE:   
Affitto 1.342,00 
Buona Stampa 188,70 
Cestino della domenica 1.450,94 
Messe del giovedì 74,07 
Colletta Caritas Vicariale  700,00 
Visita ai malati per Natale 680,00 
Comunione ai malati 160,00 
Festività 1.162,22 
Funerali (x 2)  294,49 
Gestione fotovoltaico 531,56 
Luci campetto 8,00 

Lumini 361,83 
Lumini Capitello 200,17 
Cassettine Mad. Capitello 186,14 
Offerta chiesa 30,00 
Offerte per Anniversari 100,00 
Uso Sale 1.267,00 
Buste di Natale (x 175)  2.007,92 
Chiarastella 3.671,68 
Da Pro Loco x Collaborazione 100,00 
Da Ass. Piccole Mani x Collab. 200,00 
Da Appa x Uso spazi 500,00 

TOTALE 15.216,72 
    

USCITE:   

Acque Venete 121,90 
Adige Servizi - Metano 46,99 

AGSM - En. Elettrica 1.006,48 
Banca - spese 28,72 
Gestione Affitto 61,43 
Integrazione Sost. Clero 300,00 
Lavori chiesa 854,00 
Imu - Tasi 2^ rata 806,00 
Messe per le Anime 80,00 
Servizio ausiliario 275,00 
A don Rigobert per Natale 400,00 
Stampa: Fam. Cr. e Difesa 136,58 
Stampa libretto di Natale 600,00 
Sussidi pastorali 64,43 
Vodafone 109,80 
Versamento Caritas Vicariale 700,00 

TOTALE 5.591,33 
 

  



Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità dal 12 al 19 gennaio 2020

 

DOMENICA 12 – BATTESIMO del Signore 

  7,30 – per la comunità  

10,00 – Franzolin Teresa e Brigo Giovanni; Brigo Libero, 
Giovanni, Alberto, Mattieto Flora, Capuzzo Elena, 
Salvan Milena e genitori 

18,00 – Contin Vasco, Tomiato Norina e Menarello 
Agnese 

Lunedì 13 – 1^ settimana del tempo ordinario A 

 8,00 – in ASILO – piccolo Giovanni Morello 

Martedì 14 –  

 8,00 – in ASILO – non c’è la Messa 

Mercoledì 15 –  

19,00 – in ASILO – Baccaglini Pietro; Quaglio Franco; 
Bernardinello Giovanni   

Giovedì 16 –  

  9,00 – in CHIESA –   
 Vasco, Pierina e Luciana; Lucchin Sante 
 

Venerdì 17 – Sant’Antonio Abate 

  8,00 – in ASILO –     

Sabato 18 –  

18,00 – Defunti classe 1964: Maria Antonietta Tosello, 
Maria Rosa Capuzzo, Paola Tabachin, Sante 
Mandruzzato, Graziano Sanavio, Rudy Pizzato, 
Alessandro Candiotto e Giorgio Capuzzo; 

 Mantovan Eleonora; Armido, Agnese, Livio, Se-
rena, Donatella e Luciano  

DOMENICA 19 – 2^ del tempo ordinario/A 

  7,30 – Elisa e Gianni; Mercedes, Renato, Lino e De-
funti fam. Begheldo Tullio  

10,00 – Scarparo Angelo; Baldo Romolo e Antonio 

18,00 – per la comunità 
 

Dal 18 al 25 gennaio: SETTIMANA DI PRE-

GHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
 

 

 Concorso presepi  

 di famiglia 2019 
Le foto inviate saranno nei prossi- 

 mi giorni pubblicate nel sito web 
della parrocchia:   
www.parrocchiadianguillaravene- 
ta.it   e tutti le potranno vedere  
ed esprimere, entro il 2 febbraio,  
la propria preferenza per i tre pre-

sepi più belli, assegnando il 1°, 2° e 3° posto, con un 
messaggio mail a: parrocchiaanguillara@libero.it, o 
con un sms o messaggio whatsapp al n. 3387517248   
 

 
 

preparazione al matrimonio 
  secondo incontro: sabato 18 GENNAIO 2020  

alle  ore 20,30 presso il patronato di Bagnoli 

 

Appuntamenti della settimana 
 

DOMENICA 12: alle 16, in Teatro, incontro per ra-
gazzi e Genitori del 2° corso 

LUNEDI’ 13: alle 20,45 incontro del Consiglio Pa-
storale Parrocchiale 

SABATO 18: alle 20,30 a Bagnoli secondo in-
contro FIDANZATI  

DOMENICA 19: dopo la Messa, in Sala catechesi, 
incontro per ragazzi e Genitori del 1° corso 

 

Domenica 19: nel ricordo di San Francesco di Sales 

la messa delle 10 sarà animata dai bambini della 

Scuola Materna e ad ogni messa faremo preghiere 

e raccoglieremo offerte PRO MISSIONI SALESIE 
 
 

NON FIORI MA OPERE DI BENE 
Con questo spirito i famigliari del defunto Pietro 
Baccaglini hanno voluto destinare alla Scuola Ma-
terna quanto depositato nelle cassettine alla porta 
della chiesa il giorno del funerale: 310,00 euro + al-
tri 161,00 raccolti tra i colleghi di lavoro. 

Grazie, anche a nome dei bambini 
 
 

Babbo Natale ha portato tanti doni a tanti 

bambini della nostra Scuola e ha ricevuto delle 

“mance” che ha donato al NIDO per la “piscina 

delle palline”: complessivamente 102,00 euro. Cui 

si aggiungono 150,00 euro ricavati dalla Lotteria e 

i Quadretti della festa di Natale al Nido. 

  Grazie!!! 
 

 

sono aperte le iscrizioni  
alla Scuola dell'infanzia  
per l’anno scolastico 2020-21  
sia per il NIDO ARCOBALENO  

che per la MATERNA 
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