
«Tu sei il Figlio mio, l’amato» 

 «Deve per forza essere lui, il Messia di Dio! – diceva il 
popolo vedendo Giovanni Battista – è una persona tutta d’un 
pezzo, che ci richiama alla conversione, alla penitenza e ci 
mostra un Dio esigente, inflessibile…». Questo dio esiste, sì, 
ma solo nella nostra testa, perché spesso capita che noi ci 
facciamo dio “a nostra immagine e somiglianza”. Un dio 
“giusto” secondo la nostra giustizia, un dio da servire e onorare 
con la preghiera e le pratiche di culto, ma lontano poi dalla 
nostra quotidianità che è fatta di relazioni, lavoro, fatiche, 
gioie…  
 Ogni uomo ha una nostalgia intima di Dio e se non lo trova, 
se lo inventa lui: un dio a propria immagine, che se non è 
qualcosa di soprannaturale può chiamarsi carriera, successo o 
addirittura famiglia, figli, casa, o la nostra ragione, il nostro 
“io”… tutto può diventare un idolo, ad ogni cosa siamo pronti a 
prostrarci e donare il cuore. 
 Ecco allora che Dio invia il Figlio Gesù, il vero Messia, per 
rivelare il suo volto: ed è completamente diverso da come ce lo 
saremmo aspettato! Talmente diverso che Giovanni stesso 
chiederà a Gesù: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro?» (Mt 11,3). Il volto di Dio rivelato da Gesù è 
il volto di un Padre. Un Padre che non chiede la vita ma che la 
dona. Un Padre che non chiede culti e sacrifici ma misericordia, 
che non ha altri comandamenti se non quello dell’amore. Un 
Padre che cerca e desidera ogni essere umano come se ciascuno 
fosse il figlio unico e prediletto. Un Padre che si preoccupa 
della gioia di ogni figlio, che non è indifferente ad alcun istante 
del suo vivere quotidiano. 
 E Gesù, con la sua vita, vuole renderci tutti figli di questo 
Padre, perché non è Dio fatto a nostra immagine e somiglianza, 
ma siamo noi fatti a sua immagine e somiglianza! (Genesi 
1,26). 
 Talmente “scandaloso” è questo volto di Dio che Gesù è 
stato condannato a morte come bestemmiatore! E talmente 
nuovo e rivoluzionario è questo volto di Dio che noi Cristiani 
facciamo ancora tanta fatica ad accoglierlo nella nostra vita, a 
lasciarlo entrare nel quotidiano, a sentirci amati come figli 
prediletti… più attenti all’immagine di dio che noi abbiamo in 
testa che al volto del Padre rivelato da Gesù! 
 Allora per oggi, solo per oggi, provo a sentire rivolte a me le 
parole del Padre: «Tu sei mio figlio, mia figlia. Io ti amo. Non 
temere, non sei mai solo. Io sono con te». 

don Pierpaolo  
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dal Vangelo secondo Luca  (3,15-16.21-22) 

I n 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». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Io, il Signore, ti ho stabilito 

come luce delle nazioni, 

perché tu apra gli occhi  

ai ciechi e faccia uscire  

dal carcere i prigionieri.  
 

Isaia 42,6-7 



♦  Pranzo di Solidarietà 
 DOMENICA 13, in Centro Parrocchiale 
 

♦  Gruppo Animatori AC e ACR 
 LUNEDÌ 14 Cena in patronato e proposta formativa 
Ore 19.00 S. Messa, dalle 19.30 cena. 
 

♦  GRUPPI, CATECHESI, AC, ACR 
 Catechesi per le PRIMARIE : Mercoledì 16, ore 16.30-18.00 
 Medie : Mercoledì 16, ore 19.45 – 21.00 

 1ª Superiore : Lunedì 14, ore 20.45 
 2ª Superiore : Mercoledì 16, ore 21.00 
 3ª e 4ª Superiore : Venerdì 18, ore 21.30 
 

♦  Catechiste e Accompagnatori  
 MERCOLEDÌ 16 ore 21.00, Parrocchia Sacra Famiglia 
 Incontro vicariale per tutte le Catechiste e gli accompa-
gnatori degli adulti.  
 

♦  RI-GENERATI  
 i sei giorni della creazione  
 GIOVEDÌ 17, ore 21.00 in chiesa 
Terza Catechesi del nostro cammino: 
 «Dio disse: “Le acque che sono sotto  
il cielo, si raccolgano in un solo luogo  
e appaia l’asciutto”». 
 

 Gli argini della vita: quelli che la vita ci impone e quelli 
che dobbiamo mettere noi. I no che la vita ci chiede e i no 
che dobbiamo dire noi… L’accoglienza dei limiti. 
 

♦  Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 VENERDÌ 18 ore 21.00, Parrocchia Sacra Famiglia 
 Il Coordinamento Vicariale incontra tutti i Consigli Pasto-
rali del Vicariato, per una serata di formazione sul tema del 
“discernimento”, con Francesca Schiano. 
 

♦  Gruppo Coppie “senior” 
 SABATO 19  ore 17.00 da Lino Rampazzo. 
 

♦  Incontri per i GENITORI  
 DOMENICA 20, dopo la S. Messa delle 10.00:  
  - Genitori e Bambini di 5ª primaria. 
 

♦  Adesioni al Circolo “NOI” 
 Dal 13 Gennaio, si raccoglieranno le adesioni al Circolo 
“NOI” (Nuovi Oratori Italiani). L’adesione è indispensabile 
per partecipare alle attività del Centro Parrocchiale. 
 

 Quote 2018: Adulti € 7,00; minorenni € 4,50.  
 

♦  «Cercate di essere veramente giusti» 
 Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 
 Dal 18 al 25 Gennaio  Una settimana di preghiera che 
come scopo la realizzazione della volontà del nostro Salva-
tore Gesù Cristo: “Che tutti siano una cosa sola” (Gv 17, 21).  
 

 Preghiera 
O Dio nostra roccia, ti rendiamo grazie perché  
con la tua bontà ci sostieni nei momenti di prova, 
e ci mostri la tua luce nei momenti di oscurità. 
Trasforma la nostra vita affinché possiamo  
essere una benedizione per il nostro prossimo. 
Aiutaci a vivere l’unità nella diversità quale  
testimonianza della comunione con te 
Padre, Figlio e Spirito Santo, 
un solo Dio nei secoli dei secoli. Amen 

facebook: Cinema Esperia Padova 

SPIDERMAN, 

UN NUOVO UNIVERSO 
Animazione. Le vicende del teenager  
di Brookyn Miles Morales e delle  
infinite possibilità del Ragno-Verso  

  � Domenica 13 , ore 16.00 
 

IL TESTIMONE INVISIBILE 
Un giovane imprenditore viene accusato dell'omicidio 
della sua sua amante. Con l'aiuto di una famosa pena-
lista dovrà cercare di difendersi dalle accuse.  

  � Domenica 13 , ore 21.00     
 

NON CI RESTA CHE VINCERE 
Viceallenatore della più importante squadra di basket 
spagnola, Marco riscoprirà la passione per lo sport 
allenando una squadra di giovani disabili.  

  � Domenica 13 , ore 18.30  
  � Martedì , ore 21.00  
 

BUMBLEE 
Un maggiolino decisamente speciale ferito in  
battaglia viene ritrovato in una discarica  
automobilistica dalla 18enne Charlie  

  � Domenica 20 , ore 16.00 
 

Per ricevere sulla tua mail la nostra programmazione 
scrivi a cinemaesperia.pd@gmail.com 

 
 

DOMENICA 13 Gennaio - Battesimo del Signore 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30  
 

ore 10.00: S. Messa anche all’O.A.S.I e al Configliachi 

LUNEDÌ 14 Gennaio 

 ore 19.00 S. Messa - Barbiero Antonio;  
Lovison Marco; Lamberti Guido. 

MARTEDÌ 15 Gennaio  

 

MERCOLEDÌ 16 Gennaio  

 ore 19.00 S. Messa - Doratiotto Nicola (anniv.). 

GIOVEDÌ 17 Gennaio - Sant’Antonio, abate 

 ore 16.00 
ore 16.30 

S. Messa - Marcolongo Mario. 
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19.30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o  per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 18 Gennaio  

 ore 19.00 S. Messa - Agostini Feridinando, Nardo 
Maria e def. Fam. Malosso; Fanton Antonio 

SABATO 19 Gennaio 

 ore 18.30 S. Messa festiva - Erasmo e Paolo; Faggian 
Leone; Tiso Giuseppe e Maria.  

DOMENICA 20 Gennaio - 2ª del Tempo Ordinario 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30  
 

ore 10.00: S. Messa anche all’O.A.S.I e al Configliachi 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00 in chiesa, preghiera delle Lodi mattutine  

Dopo la S. Messa ci troviamo tutti in patronato 
per trascorrere qualche ora in amicizia. 

 ore 16.00 S. Messa - Zanon Luigi, Matteo, Assunta e 
Annapaola. 
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