
Sante Messe della settimana - 1^Tempo Ordinario – 1° Lodi e Vespri 
 

- Lunedì 14 gennaio  
 Ore 15.00 Esequie: Ferron Luciano 
- Martedì 15 gennaio  

Ore 8.30 S. Messa a Sant’Elena – per i missionari 
- Mercoledì 16 gennaio  

NON C’È LA SANTA MESSA  
- Giovedì 17 gennaio – Sant’ Antonio abate 

Ore 8.30 S. Messa a Sant’Elena – per gli agricoltori 
Ore 20.30 Adorazione Eucaristica e Rosario a Granze  

- Venerdì 18 gennaio  
Ore 8.30 S. Messa a Granze – per gli ammalati 

- Sabato 19 gennaio  
(S. Messa a Sant’ Elena, ore 17.00)  
Ore 18.30 S. Messa 
Def. Raffagnato Enrico 
Def. Toffano Stefano e familiari defunti 

  Def. Ghirardello Cesare, Assunta 
  Def. Tosi Elisa e familiari defunti 
 Def. Ferrari Ferdinando (ann.), Teresa 

- Domenica 20 gennaio – 2^ del Tempo Ordinario 

           Ore 9.30 S. Messa  
 Def. Goldin Renzo, Rossi Oliva, Rina 
 Def. Fam. Destro Agnese, Giulio 
 Def. Giomo Antonio e genitori defunti 
 Def. Rizzo Viittorio, Gasparini Amelia 
 Def. Verza Elena, Severino  
 Def. Brigato Diego, Federico e familiari defunti 
 (S. Messa a Sant’ Elena, ore 8.00 e ore 11.00) 

---- ---- ---- ---- ---- ---- 
* Catechesi – Iniziazione Cristiana - al sabato dalle ore 14.30 alle ore 15.30 in 
patronato per i ragazzi di 1^ - 2^ - 3^ - 4^ 5^ elementare. 

---- ---- ---- ---- ---- ---- 
* Date Sacramenti Iniziazione Cristiana 
10 febbraio - Confessione ragazzi di 5° elementare 
28 aprile     - Santa Cresima e 1° Comunione ragazzi di 5° elementare 

Parrocchia di Santa Cristina – Granze  
Via Della Libertà n. 270 - 35040 Granze (PD) 

 

“VOCE AMICA” 
 

Granze: Tel. 0429690205  -  Sant’Elena: Tel. 0429690002 
e-mail: granze@diocesipadova.it  -  Don Andrea 346-3868775 (vere necessità) 

 

13 gennaio 2019     n. 2 

 
Battesimo del Signore – anno C  

 

 Dal Vangelo secondo Luca 3,15-16.21-22 

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si 
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti 
dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui 
non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo 
e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto 
anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo 
Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal 
cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento». 

___________________________ 
 

Domenica 13 gennaio 2019  Commento al Vangelo 
 

Epifania: diventare ‘stella' e ‘dono' 

Come si è ricordato nel giorno della festa, l'Epifania non è la festa dei re magi. 
Epifania significa manifestazione; la festa - dopo il Natale che celebra il fatto della 
nascita di Gesù - vuole ricordare il perché egli è nato: non per restare nascosto, o 
per rivelarsi a qualche privilegiato, ma per farsi conoscere da tutti, perché tutti 
possano beneficiare di quello che il Figlio di Dio è venuto a compiere. Vuole 
manifestarsi: l'ha fatto con i magi, ma prima di loro con i pastori, e dopo di loro 
con i dottori nel tempio, e con i malati, e con folle intere. Anche la festa di oggi è 
una epifania, anzi una delle principali. Si celebra il Battesimo del Signore, cioè 
l'episodio con cui Gesù diede inizio alla sua vita pubblica. Lasciata Nazaret, 
dov'era vissuto, per così dire, in incognito sino all'età di circa trent'anni, egli scese 
sulle rive del Giordano dove Giovanni Battista preparava le folle all'imminente 
arrivo del Messia. Giovanni riscuoteva tanta stima da indurre molti a ritenere che il 
Messia fosse proprio lui, e invece egli umilmente proclamò (Luca 3,15-22): “Io vi 
battezzo con acqua; ma viene uno che è più forte di me" (vale a dire più grande, 
più importante), "al quale io non sono degno neppure di sciogliere il legaccio dei 
sandali: egli vi battezzerà in Spirito Santo". Gesù non aveva peccati; non aveva 



dunque bisogno del battesimo che impartiva Giovanni: 
nondimeno, vincendo le resistenze di quest'ultimo, volle anche 
lui sottoporsi al rito. Alla luce di quanto è successo poi, si 
comprende il perché: mettendosi tra i peccatori, Gesù voleva 
significare che assumeva su di sé le loro colpe, per espiarle col 
sacrificio della croce. L'episodio però dice anche altro. 
"Quando tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù, ricevuto 
anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e scese 

su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come di colomba, e venne una 
voce dal cielo: 'Tu sei il Figlio mio prediletto, in cui mi sono compiaciuto'”. Dietro 
queste parole (il cielo che si apre, la colomba, la voce dal cielo...) si intuisce la 
difficoltà di tradurre nel linguaggio umano un'esperienza ineffabile; si comprende 
tuttavia che vogliono esprimere una epifania. Questa, in particolare, è la 
manifestazione delle due basilari verità cristiane: la voce è quella del Padre, che si 
rivolge al Figlio, presente lo Spirito Santo: ecco la Trinità, l'unico Dio in tre 
Persone; l'uomo che esce dall'acqua è riconosciuto dal Padre come il suo amato 
Figlio: Gesù è uomo e Dio. Una considerazione per gli uomini di oggi. L'adesione 
alla fede avviene con il battesimo: non quello dato da Giovanni Battista là sulle 
rive del Giordano, ma quello da lui stesso preannunciato, il battesimo "in Spirito 
Santo", che poi effettivamente Gesù ha istituito ("Andate, fate miei discepoli tutti i 
popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo"). I due 
riti hanno lo stesso nome, ma tra essi corre un radicale differenza. Il battesimo di 
Giovanni era esclusivamente opera umana: chi si avvicinava al Battista per farsi 
versare da lui acqua sul capo, semplicemente dichiarava di riconoscersi peccatore e 
di voler cambiare vita; poteva solo sperare che Dio accogliesse benevolmente i 
suoi propositi. Nel battesimo voluto da Gesù prevale invece l'opera di Dio, che per 
i meriti del suo Figlio cancella le colpe di chi glielo chiede. Di più: liberato dal 
male, il battezzato viene ricolmato della grazia di Dio, cioè della sua stessa vita: 
Dio può così compiacersi di lui, amarlo e adottarlo come figlio. Il cristiano può 
davvero vantarsi di essere figlio di Dio: figlio adottivo, ma pur sempre figlio, e 
come tale amato e invitato a condividere un giorno la vita stessa del Padre. Figli di 
Dio! Se i cristiani ricordassero la dignità ricevuta con il battesimo, forse avrebbero 
non poco da cambiare nella propria vita. 
                                                                   Commento a cura di Mons. Roberto Brunelli 

---- ---- ---- ---- ---- 
* 41° Giornata Nazionale per la Vita “E’ vita, è futuro” Domenica 3 febbraio 
Messaggio del Consiglio Episcopale della CEI  
Costruiamo oggi, pertanto, una solidale «alleanza tra le generazioni», come ci ricorda 
con insistenza papa Francesco. Così si consolida la certezza per il domani dei nostri 
figli e si spalanca l’orizzonte del dono di sé, che riempie di senso l’esistenza. «Il 
cristiano guarda alla realtà futura, quella di Dio, per vivere pienamente la vita - con i 
piedi ben piantati sulla terra e rispondere, con coraggio, alle innumerevoli sfide», 

antiche e nuove. La mancanza di un lavoro stabile e dignitoso spegne nei più giovani 
l’anelito al futuro e aggrava il calo demografico, dovuto anche ad una mentalità 
antinatalista che, «non solo determina una situazione in cui l’avvicendarsi delle 
generazioni non è più assicurato, ma rischia di condurre nel tempo a un impoverimento 
economico e a una perdita di speranza nell’avvenire». Si rende sempre più necessario 
un patto per la natalità, che coinvolga tutte le forze culturali e politiche e, oltre ogni 
sterile contrapposizione, riconosca la famiglia come grembo generativo del nostro 
Paese. 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
* Incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Mercoledì 23 gennaio alle ore 20.45 in patronato 
* Incontro Consiglio Vicariale Gestione Economica (solo per i referenti) 
Martedì 29 gennaio ore 21.00 presso il Patronato Redentore di Monselice 

* Incontro di zona per Membri del C.P.G.E. 
Martedì 5 febbraio alle ore 20.45 a Monselice in patronato Redentore. 
 

APPUNTAMENTI 
Mercoledì 16/01 Ore 20.45 incontro catechiste - programmazione 
Giovedì 17/01 Ore 9.00 pulizie della Chiesa 

Ore 20.45 incontro genitori ragazzi di 3° elementare in 
patronato a Granze 

Sabato 19/01 Ore 15.30/16.30 prove coretto “Come fuoco vivo” in 
patronato 

 
* Incontro genitori ragazzi di 5° elementare 
Venerdì 1 febbraio 2019 ore 20.30 in patronato, incontro genitori in 
preparazione alla Confessione dei ragazzi assieme con i genitori di Sant’Elena. 

* Incontri genitori ragazzi di 3° elementare  
Le altre date degli incontri con gli accompagnatori sono: 

• Giovedì 21 febbraio dalle ore 20.45 alle ore 22.00, in patronato 
• Giovedì 11 aprile dalle ore 20.45 alle ore 22.00, in patronato 


	Epifania: diventare ‘stella' e ‘dono'

