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                                       GAUDETE ET EXSULTATE  
                                              Rallegratevi ed esultate 
                                                     DEL SANTO PADRE 
                                                          FRANCESCO                                        
 
La tua missione in Cristo 
 
 

Per un cristiano non è possibile pensare alla propria missione sulla terra senza concepirla 
come un cammino di santità, perché «questa infatti è volontà di Dio, la vostra 
santificazione» (1 Ts 4,3). Ogni santo è una missione; è un progetto del Padre per 
riflettere e incarnare, in un momento determinato della storia, un aspetto del Vangelo.  
 

Tale missione trova pienezza di senso in Cristo e si può comprendere solo a partire da Lui. 
In fondo, la santità è vivere in unione con Lui i misteri della sua vita. Consiste nell’unirsi 
alla personale, nel morire e risorgere continuamente con Lui. Ma può anche implicare di 
riprodurre nella propria esistenza diversi aspetti della vita terrena di Gesù: la 
vita nascosta, la vita comunitaria, la vicinanza agli ultimi, la povertà e altre manifestazioni 
del suo donarsi per amore. La contemplazione di questi misteri, come proponeva 
sant’Ignazio di Loyola, ci orienta a renderli carne nelle nostre scelte e nei nostri 
atteggiamenti. Perché «tutto nella vita di Gesù è segno del suo mistero», «tutta la vita di 
Cristo è Rivelazione del Padre», «tutta la vita di Cristo è mistero di Redenzione», «tutta la 
vita di Cristo è mistero di ricapitolazione», e «tutto ciò che Cristo ha vissuto fa sì che noi 
possiamo viverlo in Lui e che Egli lo viva in noi». 
 

Il disegno del Padre è Cristo, e noi in Lui. In definitiva, è Cristo che ama in noi, perché «la 
santità non è altro che la carità pienamente vissuta». Pertanto, «la misura della santità è 
data dalla statura che Cristo raggiunge in noi, da quanto, con la forza dello Spirito Santo, 
modelliamo tutta la nostra vita sulla sua». Così, ciascun santo è un messaggio che lo 
Spirito Santo trae dalla ricchezza di Gesù Cristo e dona al suo popolo... 



 

 

MESSE FERIALI  
Le Sante Messe feriali verranno celebrate in Duomo da lunedì a venerdì alle ore 18.30. 
 

MESSE FESTIVE avranno i seguenti orari e luoghi: 
Duomo : Sabato  ore 18.30 

                Domenica  ore 8.30 - 10.00 - 11.15 - 18.30 

Frassine : Sabato ore 18.00 e Domenica ore 9.30 
 

SANTA MESSA CON DIRETTA WEB 
Continuerà ancora la diretta web della Santa messa delle ore 10.00. La celebrazione eucaristica verrà 

trasmessa su YouTube (Parrocchia Montagnana). 
 

FASE “SPERIMENTALE” 
I sopra indicati orari rimarranno in vigore fino a sabato 5 dicembre. Potranno poi subire modifiche in 

base all’esperienza di queste settimane e all’evoluzione della situazione sanitaria. 
 

CONFESSIONI 
Ogni sabato dalle 15.30 alle 17.30 continuano le confessioni in Duomo. 

BATTESIMI 
I battesimi vengono celebrati domenica 17 gennaio 2021. 

 

PULIZIE E IGIENIZZAZIONE 
La chiesa sarà oggetto di continue operazioni di pulizia e igienizzazione. Ringraziamo fin da ora i volontari 

impegnati in questo prezioso servizio. L’invito per prestare servizio è aperto a tutti. 

Ringraziamo di cuore tutti  i volontari che ogni sabato e domenica prestano la loro opera di accoglienza 

e pulizia dell’ambiente. 
 

Per gli incontri e le riunioni cercheremo di farle, quando è possibile, attraverso le piattaforme. 

 INCONTRI DI CATECHESI PER I RAGAZZI  

La catechesi prosegue non in presenza ma ogni gruppo sarà gestito dalle catechiste 
in modalità alternative. 

Consiglio Pastorale di Montagnana e Frassine 
 

                     Martedì 24 novembre dalle ore 20.30 modalità on-line con ZOOM 
 

    DOMENICA 29 NOVEMBRE alle ore 10.00  
                         sarà in mezzo a noi il Vescovo Mons. Claudio Cipolla 

                                                         Lo accogliamo con affetto, stima e riconoscenza. 



XXXIV DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

DOMENICA 22 Novembre 
 
 
 

Duomo - Ore 12.00 Battesimo 

di Ada Pevarello figlia di 

Alessio e Roberta Modenese 

 
 

  8.00 - Duomo rosario   
  8.30 - Duomo - Guariso Ludovico, Stevanin Guerrino, Mauro e  
                            Romeo, Guariso Cesira, Zanchetta Gino (ann.) 
  9.30 - Frassine -Volpato Giovanni e Gabriella, Vettorello Enrico, 
                              Adelma e Carla  
10.00 - Duomo - Casarotto  Luigi, Lino e Margherita, def.fam.Prearo e 
                            Chira, Brancati Mauro e Nelson Maria Luisa,  
                            Baschirotto Luigi e def.fam. 
11.15 - Duomo - Battaglia Mariella, Nalin Gino, Angelo, Angela,  
                            Guido e Luisa, Mancini Bruno e def.fam., anime del  
                            purgatorio, Loro Renato e deef.fam., Cogo Lucindo,  
                            Dina e def.fam.  
18.00 - Duomo rosario 

18.30 - Duomo - Corso Angela e Righetto Giuseppe, def.fam.Boggian 
                            Loredana e Pasetto Enzo, Brangian Leda e Mantoan  
                            Giusto, Cortelazzo Giulia e def.fam. Marini 

Lunedì 23 Novembre 
 

18.30 - Duomo - Elena Pradella 

Martedì 24 Novembre 
* Santi Andrea Dung-Lac,sacerdote e 

compagni, martiri 

18.30 - Duomo - Zonato Pio e Dal Seno Lucia 

Mercoledì 25 Novembre 
 

18.30 - Duomo - Giuseppe e Don Umberto Sperandio, Giovanni  
                            Soatto, Ruggero Rusconi 

È venuta a mancare Padre Giovanni S.J. Giacomelli nato a Montagnana nel 1930 ordinato 
sacerdote nel 1962. Ha operato a Bergamo, Spagna, Roma e Bergamo sempre nei collegi Gesuiti e 
faceva corsi di esercizi spirituali. 
                                                                           Luisamme di Gallarate - morto il 08-11-2020 

ADESIONE ALL’A.C.  
                                        l’appartenenza all’Azione Cattolica 
Italiana costituisce una scelta di laici che desiderano mettersi al 
servizio della comunità cristiana e che desiderano in tal modo 
partecipare al cammino, alle scelte pastorali, alla spiritualità 
propria della comunità parrocchiale e diocesana. 

DOMENICA 22 e 29 NOVEMBRE e 6 DICEMBRE saremo presenti nel sagrato, prima e 
dopo la messa delle 10, per incontrarvi e per rinnovare l’impegno associativo. 

INCONTRI PER ‘ISSIMI ON - LINE  

3 MEDIA: GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE alle ore 20.15 circa con ZOOM 
‘ISSIMI 2-3asup : GIOVEDÌ 3 DICEMBRE ore 20.45 circa con ZOOM 



Borin Tullio  82 anni + 06.11.2020 

Giovedì 26 Novembre 
dalle 16.00 alle 17.00 - Laici della Misericordia 

Duomo  -  Preghiera presso l’altare del Santissimo 
* San Bellino,vescovo e martire 

18.30 - Duomo - Rosa Guido, Francesco e Armando, Cagnon Daniela  
                            e def.fam. 

Venerdì 27 Novembre 18.30 - Duomo - Nalin Mario, Maria, Maurizio Marchesini 

 
Sabato 28 Novembre 

         

18.00 - Frassine -  
18.00 - Duomo rosario  
18.30 - Duomo - Gazzolin Giorgio e def.fam., Franchin Maria  
                            Teresa, Soatto Paolo, Marcon Renato e Angela 

XXXV DOMENICA  
DEL TEMPO ORDINARIO 

 

DOMENICA 29 Novembre 
 
         

  8.00 - Duomo rosario   

  8.30 - Duomo - Guglielmi Bruno, Guido e Michela Smanio 
  9.30 - Frassine - Arzenton Giovanni  
10.00 - Duomo - Miatton Giuseppe e Lorenzo e def.fam., Teccio Èlia 
                            e Ambroso Alberto, def.fam. Torresani Antonio 
11.15 - Duomo - Nalin Gino, Pernumian Severino, Amalia, Pietro,  
                            Armando, Natalino 
18.00 - Duomo rosario  
18.30 - Duomo - Borin Regina e Antonio, anime del Purgatorio,  
                            Bergo Ada e Gottardo 

Lunedì 30 Novembre 
* Sant’Andrea, Apostolo 

18.30 - Duomo - Anime del purgatorio 

Martedì 1 Dicembre 18.30 - Duomo -  

Mercoledì 2 Dicembre 

18.30 - Duomo - Monetti Giuseppe, Baschirotto Valerio, Carlo,  
                            Claudia e Lia Casarotti, Guariso Virginia, Dino ed  
                            Elvira 

Giovedì 3 Dicembre 
* S.Francesco Saverio, sacerdote 

dalle 16.00 alle 17.00 - Laici della Misericordia 

Duomo  -  Preghiera presso l’altare del Santissimo 

18.30 - Duomo -  

Venerdì 4 Dicembre 
18.30 - Duomo - Dall’Aglio Leo, Enrica ed Elvira, preghiera per   
                            papa Francesco 

Sabato 5 Dicembre  
  

15.30 - Duomo -  
18.00 - Frassine -  
18.00 - Duomo rosario 

18.30 - Duomo - Cattelan Giuseppe, Mafalda e Pietro, Bonato Dante,  
                            Giuseppina e Aldo, Corso Maria, Tecchio Èlia e  
                            Ambroso Alberto 

Bertazzini Umberto  88 anni + 09.11.2020 

Gioga Antonio  96 anni + 04.11.2020 Guerra Maria  86 anni + 01.11.2020 



I DOMENICA DI QUARESIMA 
 

1 Marzo 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
                dalle ore 9.30 alle 12.00 
            dalle 15.00 alle 18.00 
 

Possibilità di ricevere la S. Comunione 

e l’imposizione delle Ceneri  

all’inizio e al termine degli orari indicati 

Lunedì 2 Marzo 
Da oggi al 7 marzo le Suore Clarisse 

vivranno gli esercizi spirituali perciò la 
chiesa di S.Francesco resterà chiusa. 

 Le s.Messe saranno celebrate in Duomo 

  8.30 - Duomo - Francesco, Sira e Bianca 
18.30 - Duomo - Ferretto Giorgio 

Martedì 3 Marzo 

  8.30 - Duomo - Francesca Bertolini, Signorato Sabina, Fracescon  
                            Domenico 
18.30 - Duomo - Rina, Gino e Lucia Pedron, Pietro Giacomelli (ann.),  
                            Clelia e Nello Bardon 

Mercoledì 4 Marzo 

  6.30 - Duomo -  
  8.30 - Duomo - Martini Rolando, secondo intenzioni 
18.30 - Duomo - preghiera per papa Francesco 

Giovedì 5 Marzo 
dalle 16.00 alle 17.00 - Laici della Misericordia 

Capp. invernale - Preghiera davanti l’Eucaristia 

  8.30 - Duomo - Mario e def.fam. Pasqualini, Giro Antonio 
18.30 - Duomo - Belluco Antonia e def.fam., Nalin Mario, Marcello 
                           Tomasi e def.fam., Sacco Enzo 

AZIONE CATTOLICA ACR - Azione Cattolica Ragazzi 

Per bambini e ragazzi 
dalla 1^elem alla 2^ media 

DOMENICA 15 MARZO 

PROGRAMMA - S.Messa delle ore 10.00 
- al termine: al Villaggio e attività 
- pranzo e attività 
- termine per le 15.30 circa Non mancare! 

Altri incontri 

             “FESTA DELLA DONNA” Al frassine 

Sabato 7 marzo s.Messa a seguire ore 19.30 cena per le donne  

          - in casa della comunità - prenotazione obbligatoria Paola cell. 329.3786919 

3 MEDIA: GIOVEDÌ 5 MARZO : ritrovo alle ore 19.30, cena e attività fino alle 21.45 circa 
‘ISSIMI 1asup: GIOVEDÌ 5 MARZO : ritrovo alle ore 19.30, cena e attività fino alle 21.45 circa 
‘ISSIMI 2-3asup: VENERDÌ 13 MARZO : ritrovo alle ore 19.30, cena e attività fino alle 21.45 circa 

MERCOLEDI’ 11 MARZO: incontro alle ore 21.00 al Villaggio con i pellegrini della Giordania 

Azione Cattolica Adulti: sabato 14 marzo ore 15.30 al Villaggio  

Vicariato Montagnana-Merlara : Mercoledì 25 marzo 2020  

        RITIRO di QUARESIMA PER GLI ADULTI  

        Presso la Casa di Spiritualità di Villaregia (Portoviro - Ro) 



Venerdì 6 Marzo 
dalle 16.30 alle 18.30 e dalle 21.00 alle 22.00 

 Adorazione e confessioni in Duomo 

   8.30 - Duomo - Torresani Antonio e Maria 
  18.30 - Duomo - Rodighiero Flora, Luigi, Caterina e Natalina 

Sabato 7 Marzo 

  8.30 - Duomo - Maurizio Marchesini 
18.00 - Frassine - Lucia e Antonio 
18.30 - Duomo - Cattelan Giuseppe, mafalda e Pietro, Bonato Dante,  
                            Giuseppina e Aldo, Schiona Antonio e Rosina,  
                            Meneghetti Alberto, Albarello Luigi e Carmen 

  II DOMENICA DI QUARESIMA 
 

Domenica 8 Marzo 

  7.30 - S.Francesco - Marco e nonni 
  8.30 - Duomo - Angela e Guido Dovigo, Dalla Grana e Camon, don  
                            Mario Bissardella, Alcide Pinato e Pierobon Alba,  
                            De Putti Gino e Antonio, Ferian Nisia e Lisa,  
                            De Putti Primo e Tinello Arpalice 
  9.30 - Frassine - Bellini Sergio 
10.00 - Casa di Riposo - 10.00 - Ospedale -  
10.00 - Duomo - Zanini Emilio e Agnese, Maroccolo Lina e def.fam.  
                           Trentin Renato e Valentina, Gianello Bruna, Pilade,  
                           Gemma e Ida Saggioro, Pavan Fabio, Turato Lia,  
                           def.fam. Smanio Antonio e Dina, def.fam. Bassotto 
                           Antonio e Virginia, Gallimberti Lorenzo e Luigia 
11.15 - Duomo - Garbin Roberto e Giovanni, Borin Regina e Antonio 
16.00 - Rovenega - secondo intenzioni 

18.30 - Duomo - Sperandio Giuseppe e def.fam. 

Lunedì 9 Marzo 
  8.30 - S.Francesco  -  
18.30 - Duomo - Morello Rino, Alice e Roberto 

Martedì 10 Marzo 

  8.30 - S.Francesco -  
18.30 - Duomo - don Ruggero Ruvoletto e don Livio Destro 

Mercoledì 11 Marzo 
  6.30 - Duomo - anime del purgatorio 
  8.30 - S.Francesco -  
18.30 - Duomo - suor Antonietta Botner 

Giovedì 12 Marzo 
dalle 16.00 alle 17.00 - Laici della Misericordia 

Capp. invernale - Preghiera davanti l’Eucaristia 

  8.30 - S.Francesco - Ardito Giuseppe e Luise Maria Luisa 
18.30 - Duomo - Prando Raffaello 

Venerdì 13 Marzo 
  8.30 - S.Francesco -  
 15.00 - Duomo - via Crucis 
 18.30 - Duomo - don Alessandro Maran e don Ernesto Vialetto 

Sabato 14 Marzo 

  8.30 - S.Francesco -  
18.00 - Frassine - Marchetto  Gino e famigliari 
18.30 - Duomo - Arzenton Rita, Schiona Antonio e Rosina, Dall’Aglio 
                            Claudia, Costantin Silvio, Luigi e Ancilla, Panziera  
                            Giovanni, Meletti Recurgo, Caterina 

Mauro Stevanin 56 anni + 26.02.2020 

Flavio   Zambotto 85 anni + 26.02.2020 

Lucia Paganotto 92 anni + 27.02.2020 

Elisabetta Vivian 89 anni + 28.02.2020 



AZIONE CATTOLICA 2016-2017 

ACR Nati tra il 2003 e il 2010 13 € 10 € 

Giovanissimi Nati tra il 1999 e il 2002 16 € 10 € 

Giovani  

Nati tra il 1987 al 1998  
20 € 15 € 

Giovani (coppia) / 15 € (a testa) 

Adulti 28 € 21 € 

Adulti (coppia) /  21 € (a testa) 

 

Nati prima del 1987  

GRUPPO FASCIA D’ETÀ SINGOLO FAMIGLIA 

CATECHESI - PER FIGLI 

       5 minuti con Gesu‘ 
 

Invitiamo i bambini e ragazzi delle elementari e delle medie  

ad un appuntamento di 5 minuti con Gesù prima della scuola. È una opportunità 
nuova per vivere bene il cammino di Avvento e di attesa del Signore che viene nel 

Santo Natale. Si può scegliere uno dei seguenti orari 
 

alle 7:40  oppure alle 7:55 
 

Questa preghiera si terrà in duomo  
nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì.   

Rinnoviamo l’appello a chiunque potesse donare del proprio tempo e dare una mano come 
volontario in uno dei tanti settori della comunità parrocchiale: 
 

- SEGRETERIA E ACCOGLIENZA IN CANONICA 
- CATECHISTI, LETTORI E CHIERICHETTI/MINISTRANTI 
- BARISTI E VOLONTARI AL VILLAGGIO 
- CANTORI E MUSICISTI per animare le liturgie: coro dei piccoli, corale e, perchè no,  
           per uno o più gruppi giovani 
- PULIZIE VILLAGGIO, DUOMO E CANONICA…                          E ALTRO! 
 

La parrocchia è la casa di tutti! 



5 minuti con Gesu‘ 
 

Invitiamo i bambini e ragazzi delle elementari e delle medie  

ad un appuntamento di 5 minuti con Gesù prima della scuola.  
È una opportunità per vivere bene il cammino di Quaresima  

in preparazione alla Pasqua di Risurrezione del Signore.  
Si può scegliere uno dei seguenti orari 

 

alle 7:40  oppure alle 7:55 
 

Questa preghiera si terrà in duomo  
in tutti i giorni da lunedì 6 a venerdì 10 marzo.  

Azione Cattolica Ragazzi 
Elem.: dalle ore 14.45 alle 18.00  
Medie: dalle 15.30 alle 18.00 

Domenica  

12 marzo 

campiscuola estivi 
 

3 MEDIA: dal 15 al 22 luglio presso “Casa Maria Immacolata” a Gosaldo (BL) 
 

3-4-5 ELEM. E 1-2 MEDIA: dal 22 al 29 presso luglio presso “Colonia Comerio ”ad Aprica (SO) 
Per motivi indipendenti dalla nostra parrocchia, per i campi estivi si è dovuto cercare una proposta 

diversa da quella degli anni scorsi. L’idea verso cui ci si è orientati è questa, una novità:  

poter vivere in contemporanea in una struttura unica e molto spaziosa i campiscuola.  

Ciascun campo sarà indipendente condividendo però i momenti dei pasti e di preghiera.  

Sarà un’esperienza stimolante di fraternità per piccoli e grandi e di collaborazione per gli educatori 
 

1 SUPERIORE: dal 31 luglio al 6 agosto presso “Malga Dosso di Sotto” ad Asiago 
 

2 SUPERIORE: dal 2 al 7 agosto (indicativamente): esperienza di servizio e volontariato 
 

3-5 SUPERIORE: dall’8 al 13 agosto (indicativamente): esperienza di fraternità e solidarietà 



«Vogliamo vedere Gesù»: queste parole 
rivelano un desiderio che attraversa le epoche e le culture,  
un desiderio presente nel cuore di tante persone  
che hanno sentito parlare di Cristo,  
ma non lo hanno ancora incontrato.  
«E’ giunta l’ora che il figlio dell’uomo sia glorificato».  
È l’ora della Croce! E Cristo dichiara che sarà «innalzato da terra»: 
“innalzato” perché crocifisso,  
e “innalzato” perché esaltato dal Padre nella Risurrezione,  
per attirare tutti a sé e riconciliare gli uomini con Dio e tra di loro.  
L’ora della Croce, la più buia della storia,  
è anche la sorgente della salvezza per quanti credono in Lui. 

MESSE FIORETTI NEI CAPITELLI 
 
CAPRANO 
SAONCELLA 
ALTIERO 
ROVENEGA 
PALLONGA 
VIALE TRENTO - MADONNA DE FORA 
PALLADIO 
Q.RE FACCHINI 
PESCARA 
Q.RE NUOVO TIGLI 
BELFIORE E BOSCHETTO 
Q.RE 28 APRILE P.ZZA QUATTRO PONTI 
SANT’ANTONIO 
MADONNA DEL PARTO  

Villaggio della gioventu’ 
 

     DONA UN 5 … X  
 

Porta con te questo numero quando via dal commercialista per la dichiarazione.  

Puoi aiutare il villaggio senza spendere un centesimo, basta un numero : 91018500289 

A te costa una firma, 

a noi servirà molto! 1000 



3-4 età: Ritiro a Villa Immacolata - Torreglia lunedì 19 dicembre 

                € 28,00 (tutto compreso) - Iscrizioni e info presso Paola Sinico 

Incontro di famiglie: domenica 4 dicembre alle 16:30  
                                  presso la Casa della Comunità di Frassine 

Giovani-adulti di Azione Cattolica vicariale:  
presso l’Anconese a M.S. Vitale percorso dal titolo “La gioia di essere  

fatti a immagine e somiglianza di Dio, nostro Padre”. Questi orari e date:    
   Martedì 13 Dicembre h. 20.45-22.30        

   Venerdì 9 dicembre h. 20.45-22.30       

   Domenica 18 Dicembre h. 15.00-17.00 

NATALE 2o16 
 

Presepio del Duomo  
 

Sono iniziati i lavori per allestire il presepio del Duomo. Sono coinvolti 
degli adulti e anche i giovanissimi dalla 2 alla 5 superiore. Chiunque 
volesse aggiungersi, può dare una mano facendosi trovare in Duomo  
alle ore 20:45 di ogni giorno dal lunedì al venerdì.   

VILLAGGIO DELLA GIOVENTÙ - NOI ASSOCIAZIONE 
 

 

Per sentirci ancora più parte di questa struttura e delle sue iniziative,  
si ricorda che è iniziato il tesseramento Noi Associazione per l’anno 2017. 

 

L’adesione è indicata per tutti coloro che frequentano il Villaggio: bambini, giovani, adulti, genitori… 
 

Quote: nati dopo il 1999 (compreso): 4 euro  -  nati prima del 1999 (compreso): 6 euro 



 La Bibbia, in quanto Sacra Scrittura, parla di Cristo e lo annuncia come colui che deve 
attraversare le sofferenze per entrare nella gloria. Non una sola parte, ma tutte le Scritture 
parlano di Lui. La sua morte e risurrezione sono indecifrabili senza di esse. Per questo una 
delle confessioni di fede più antiche sottolinea che Cristo «morì per i nostri peccati 
secondo le Scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le 
Scritture» (1Cor 15,3-5). Poiché le Scritture parlano di Cristo, permettono di credere che la 
sua morte e risurrezione non appartengono alla mitologia, ma alla storia e si trovano al 
centro della fede dei suoi discepoli. 
È profondo il vincolo tra la Sacra Scrittura e la fede dei credenti. Poiché la fede proviene 
dall’ascolto e l’ascolto è incentrato sulla parola di Cristo (cfr Rm 10,17), l’invito che ne 
scaturisce è l’urgenza e l’importanza che i credenti devono riservare all’ascolto della 
Parola del Signore sia nell’azione liturgica, sia nella preghiera e riflessione personali. 
La frequentazione costante della Sacra Scrittura e la celebrazione dell’Eucaristia rendono 
possibile il riconoscimento fra persone che si appartengono. Come cristiani siamo un solo 
popolo che cammina nella storia, forte della presenza del Signore in mezzo a noi che ci 
parla e ci nutre. Il giorno dedicato alla Bibbia vuole essere non “una volta all’anno”, ma 
una volta per tutto l’anno, perché abbiamo urgente necessità di diventare familiari e intimi 
della Sacra Scrittura e del Risorto, che non cessa di spezzare la Parola e il Pane nella 
comunità dei credenti. Per questo abbiamo bisogno di entrare in confidenza costante con la 
Sacra Scrittura, altrimenti il cuore resta freddo e gli occhi rimangono chiusi, colpiti come 
siamo da innumerevoli forme di cecità. 
Sacra Scrittura e Sacramenti tra loro sono inseparabili. Quando i Sacramenti sono 
introdotti e illuminati dalla Parola, si manifestano più chiaramente come la meta di un 
cammino dove Cristo stesso apre la mente e il cuore a riconoscere la sua azione salvifica. 
È necessario, in questo contesto, non dimenticare l’insegnamento che viene dal libro 
dell’Apocalisse. Qui viene insegnato che il Signore sta alla porta e bussa. Se qualcuno 
ascolta la sua voce e gli apre, Egli entra per cenare insieme (cfr 3,20). Cristo Gesù bussa 
alla nostra porta attraverso la Sacra Scrittura; se ascoltiamo e apriamo la porta della mente 
e del cuore, allora entra nella nostra vita e rimane con noi. 



Il Battesimo è il miglior regalo che abbiamo ricevuto: ci fa appartenere a Dio e ci dona la gioia 
della salvezza”: il tweet di papa Francesco chiude il tempo natalizio con la manifestazione di 
Gesù nel battesimo nel fiume Giordano, battezzando 27 bambini nella Cappella Sistina. Durante 
l’Angelus papa Francesco ha richiamato due aspetti significativi del battesimo di Gesù, il 
rapporto con Dio ed il rapporto con il 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”. 
Dopo il desiderio di condividere la vita con il popolo Gesù condivide la vita con Dio nella 
preghiera: “Il battesimo è l’inizio della vita pubblica di Gesù, della sua missione nel mondo come 
inviato del Padre per manifestare la sua bontà e il suo amore per gli uomini. Tale missione è 
compiuta in costante e perfetta unione con il Padre e con lo Spirito Santo. 
Anche la missione della Chiesa e quella di ognuno di noi, per essere fedele e fruttuosa, è 
chiamata ad ‘innestarsi’ su quella di Gesù. Si tratta di rigenerare continuamente nella preghiera 
l’evangelizzazione e l’apostolato, per rendere una chiara testimonianza cristiana non secondo i 
progetti umani, ma secondo il piano e lo stile di Dio”. 
E come sempre, ha ancora sottolineato la conoscenza del proprio battesimo: “Cari fratelli e 
sorelle, 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. E’ molto importante anche, come vi ho detto svariate volte, conoscere la 
data del nostro Battesimo… E poi non dimenticarla: che sia una data custodita nel cuore per 
festeggiarla ogni anno”…. 

                                                                 Papa Francesco 

NELLA GIOIA DEL BATTESIMO 

Cristo luce del mondo 




