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LA MISSIONE DEL FIGLIO
La domenica dopo l’Epifania, la chiesa celebra il
Battesimo del Signore e con questa festa si concludono
le festività natalizie. La catechesi sul battesimo di Papa
Francesco ci vuole aiutare a riscoprire e a vivere il
nostro battesimo. Anche la nostra diocesi, ha dedicato
il cammino pastorale di quest’anno alla riflessione sul
battesimo. Ascoltiamo le parole di Papa Francesco:
“Oggi, al termine del Tempo liturgico del Natale,
celebriamo la festa del Battesimo del Signore. La
liturgia ci chiama a conoscere più pienamente Gesù del
quale, da poco, abbiamo celebrato la nascita […]. Nel
racconto del battesimo, conferito da Giovanni il Battista
a Gesù nelle acque del Giordano, vediamo anzitutto il
ruolo del popolo. Gesù è in mezzo al popolo. Esso non
è solamente uno sfondo della scena, ma è una
componente essenziale dell’evento. Prima di immergersi
nell’acqua, Gesù si “immerge” nella folla, si unisce ad
essa assumendo pienamente la condizione umana,
condividendo tutto, eccetto il peccato. Nella sua santità
divina, piena di grazia e di misericordia, il Figlio di Dio
si è fatto carne proprio per prendere su di sé e togliere
il peccato del mondo: prendere le nostre miserie, la
nostra condizione umana. Perciò anche quella di oggi è
una epifania, perché andando a farsi battezzare da
Giovanni, in mezzo alla gente penitente del suo popolo,
Gesù manifesta la logica e il senso della sua missione.
Unendosi al popolo che chiede a Giovanni il Battesimo
di conversione, Gesù ne condivide anche il desiderio
profondo di rinnovamento interiore. E lo Spirito Santo
che discende sopra di Lui «in forma corporea, come una
colomba» è il segno che con Gesù inizia un mondo
nuovo, una “nuova creazione” di cui fanno parte tutti
coloro che accolgono Cristo nella loro vita. Anche a
ciascuno di noi, che siamo rinati con Cristo nel Battesimo,
sono rivolte le parole del Padre: «Tu sei il Figlio mio,
l’amato: in te ho posto il mio compiacimento». Questo
amore del Padre, che abbiamo ricevuto tutti noi nel
giorno del nostro Battesimo, è una fiamma che è stata
accesa nel nostro cuore, e richiede di essere alimentata
mediante la preghiera e la carità. […] La festa del
Battesimo del Signore è una occasione propizia per
rinnovare con gratitudine e convinzione le promesse del
nostro
Battesimo,
impegnandoci
a
vivere
quotidianamente in coerenza con esso. È molto
importante anche, come vi ho detto svariate volte,
conoscere la data del nostro Battesimo. Io potrei
domandare: “Chi di voi conosce la data del suo
Battesimo?”. Non tutti, di sicuro. Se qualcuno di voi non
la conosce, tornando a casa, la chieda ai propri
genitori, ai nonni, agli zii, i padrini, agli amici di

famiglia… Chieda: “In quale data sono stato
battezzato, sono stata battezzata?”. E poi non
dimenticarla: che sia una data custodita nel cuore per
festeggiarla ogni anno. Gesù, che ci ha salvati non per
i nostri meriti ma per attuare la bontà immensa del
Padre, ci renda misericordiosi verso tutti. La Vergine
Maria, Madre di Misericordia, sia la nostra guida e il
nostro modello”. Aiutati da queste riflessioni di Papa
Francesco, continuiamo a riflettere sul grande dono che
ci è stato fatto: essere diventati figli nel Figlio e
chiediamo di avere in noi gli stessi sentimenti di Gesù.
Don Giuseppe
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA DEI CRISTIANI
Si svolgerà dal 18 al 25 gennaio la Settimana di
Preghiera per l’Unità dei Cristiani. Venerdì 17 ci sarà la
giornata di dialogo tra ebrei e cattolici. Il materiale di
questa settimana di preghiera è stato preparato dalle
chiese cristiane di Malta e Gozo, in collaborazione con un
Comitato internazionale composto da rappresentanti del
Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei
Cristiani e della Commissione Fede e Costituzione del
Consiglio Ecumenico delle Chiese. Il tema di quest’anno "ci
trattarono con rara umanità" (Atti 28,2), è ispirato al
brano biblico relativo al naufragio di San Paolo a Malta
(Atti 27,18 – 28,10). Questo testo ha permesso al gruppo
di riflettere sulla fede di San Paolo nella Divina
Provvidenza e sulle virtù ecumeniche dell'ospitalità. Nella
liturgia e nelle riflessioni per la Settimana di Preghiera si
evidenziano altri temi: riconciliazione, discernimento,
speranza, fiducia, forza, ospitalità, conversione e
generosità. Alle porte della chiesa trovate le locandine
con le iniziative e i momenti di preghiera e incontro che si
svolgeranno nella nostra diocesi.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
È convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale a
sant’Andrea lunedì 13 alle 20.45, a san Pietro mercoledì
15 sempre alle 20.45.

FESTA DELLA BEFANA - DOMENICA 5 GENNAIO
Un ringraziamento speciale a tutti le volontarie e i
volontari delle nostre parrocchie di Favaro per il
tradizionale appuntamento della “befana” che ha
portato le calze piene di dolciumi (speriamo non carbone!)
ai nostri bimbi (ne ha consegnate più di 200!). Sono stati
organizzati giochi, giro in calesse, il tradizionale falò, la
merenda e la lotteria (i numeri vincenti sono esposti alle
porte della chiesa). È stata un’occasione molto bella di
incontro, amicizia e condivisione. Ci diamo appuntamento
per la festa di carnevale di domenica 16 febbraio.
OFFERTE CASTAGNE MISSIONARIE - SANT’ANDREA
In questi giorni il gruppo missionario di sant’Andrea ha
stabilito che le offerte delle “Castagne Missionarie” dello
scorso novembre 2019 verranno divise in 4 progetti:
In Colombia a Tumaco da Padre Daniele per Parrocchia
“la Resurreciòn” (425€); In Zambia al “Villaggio della
Vita” della Congregazione Suore di Carità per acquisto
materiale scolastico (425€); nelle Filippine alle Suore
Ancelle Missionarie per aiutare i villaggi poveri di
Mapaya e Banga (425€); a Caserta alla “comunità Rut”
che aiuta le donne salvate dalla tratta (425€).
CAMMINO FIDANZATI VERSO IL MATRIMONIO
Anche quest’anno parte il cammino di preparazione al
matrimonio per le coppie di fidanzati delle nostre
parrocchie. Il corso si terrà a Tessera presso il patronato
della parrocchia e comincerà il 10 febbraio. Nel prossimo
numero daremo indicazione più dettagliate.
ASSOCIAZIONE “TERA E AQUA” - TESSERA
L'associazione "Tera e Aqua" promuove, con la
collaborazione della comunità di Tessera, due
appuntamenti collegati al valore del Creato:
• Mercoledì 15 gennaio alle ore 18 in patronato a Tessera:
riflessioni su "Fare pace con la Terra", a partire
dall’enciclica “Laudato sii” di papa Francesco.
Simone Morandini, docente di teologia della Creazione
alla Facoltà Teologica di Padova, ci aiuterà a riscoprire il
nesso tra "ecologia e spiritualità"
• Venerdì 17 gennaio alle ore 16 nella chiesetta della
Torre dedicata a S. Antonio abate: s. Messa e preghiera
di ringraziamento per i frutti della terra e benedizione
agli animali. Una celebrazione, dunque, che metterà al
centro il Creato come dono da "coltivare e da custodire".
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Domenica 12 gennaio - BATTESIMO DEL SIGNORE
Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17
Lunedì 13 gennaio
1Sam 1,1-8; Sal 116; Mc 1,14-20
Martedì 14 gennaio
1Sam 1,9-20; (Sal) 1Sam 2,1.4-8; Mc 1,21-28
Mercoledì 15 gennaio
1Sam 3,1-10.19-20; Sal 39; Mc 1,29-39
Giovedì 16 gennaio
1Sam 4,1-11; Sal 43; Mc 1,40-45
Venerdì 17 gennaio - San Antonio, abate
1Sam 8,4-7.10-22; Sal 88; Mc 2,1-12
Sabato 18 gennaio
1Sam 9,1-4.10.17-19;10,1; Sal 20; Mc 2,13-17
Domenica 19 gennaio - II DEL TEMPO ORDINARIO
Is 49,3. 5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
ASSIEME
Lunedì 13 Gennaio
ore 21.00 Incontro gruppo universitari, a s. Pietro
Martedì 14 Gennaio
ore 20.45 Incontro “gruppo feste”, a s. Leopoldo
Venerdì 17 Gennaio
Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo
tra Cattolici ed Ebrei
ore 20.30 Corso Animatori diocesano, a Zelarino
Sabato 18 Gennaio
Inizia la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
ore 18.00 Incontro 1 media collaborazione, a s. Pietro
SAN PIETRO
Lunedì 13 Gennaio
ore 16.45-17.45 3 elementare; ore 17-18 2-3 media
Martedì 14 Gennaio
ore 16.45-17.45 5 elementare
Mercoledì 15 Gennaio
ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale
Giovedì 16 Gennaio
ore 16.45-17.45 2 elementare
Venerdì 17 Gennaio
ore 16.45-17.45 4 elementare e 1 media
ore 21.00 Incontro di preghiera in cappellina
SANT’ANDREA
Domenica 12 Gennaio
ore 10.30 Battesimo di Alice, Nicola e Leonardo
Lunedì 13 Gennaio
ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale
Mercoledì 15 Gennaio
ore 16.45-17.45 3 media; 17.00-18.00 1 media
Venerdì 17 Gennaio
ore 20.00-21.00 2 media
Sabato 18 Gennaio
ore 10.00-12.00 Open Day Scuola dell’Infanzia
ore 14.30-15.30 1-2-3-4-5 elementare
ore 15.30 incontro dei chierichetti
PARROCCHIA SANT’ ANDREA APOSTOLO
v. Altinia 131 - 30173 Favaro V. - tel. 041.631000
Mail: santandreafavaro@patriarcatovenezia.it
S. Messe: 18.00 (lun-sab); 8.30 - 10.30 (dom e feste)
10.00 (dom e feste a Ca’ Solaro)
Vespri e Adorazione Eucaristica: 16.00 (dom e feste)
Orario Segreteria: 9.00 - 12.00 (mer-gio)

PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO
v. San Maurizio 26 - 30173 Favaro V. - tel. 041.631500
Sito web: www.sanpietrofavaro.it
Mail: parrocchiasanpietrofavaro@gmail.com
S. Messe: 18.30 (lun-sab);
7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30 (dom e feste)
Orario Segreteria: 9.00 - 12.00 (mar-mer)

