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Il battesimo di Gesù e il nostro 
 

La memoria del battesimo di Gesù, che la liturgia ci 
propone ogni anno, è un’occasione per farci ripensare 
al nostro Battesimo e al valore di questo Sacramento 
fondamentale nella dottrina cristiana. Battezzare signi-
fica «immergere» nell’acqua. Come ci ricorda il  
Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica «chi 
viene battezzato è immerso nella morte di Cristo e 
risorge con lui come “nuova creatura” (2 Cor 5,17)». 
Nel Vangelo di Matteo si ricorda che è Gesù stesso ad 
affidare agli Apostoli questa missione: «Andate e  

ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo» (Mt 19,19). Il Battesimo è un dono, una «grazia». I suoi 
effetti sono spirituali: rimette i peccati, a partire da quello originale; fa parteci-
pare alla vita divina, elargendo virtù e doni dello Spirito Santo; ci incorpora a 
Cristo e alla sua Chiesa, facendoci partecipare al suo sacerdozio, come stru-
menti sacri per la salvezza dell’umanità. Questi effetti, come tutte le cose spiri-
tuali, presuppongono la fede: sta a noi aprire la porta alla Grazia, non solo 
durante il momento del Sacramento, ma per tutta la vita. Per questo il  
ricordo del nostro Battesimo può essere proficuo: ci rende consapevoli 
dell’opportunità ricevuta e ci invita a sfruttarla, con fiducia e responsabilità. Ci 
invita anche, in un periodo in cui i Battesimi sono sempre meno numerosi, a 
testimoniare l'importanza del sacramento. Cristo è morto per la salvezza di 
tutti, ma chiunque desidera il meglio per i propri figli e ha scelto il cammino 
cristiano, è felice di chiedere per loro questo segno sacro (= Sacramento), 
invocando la Grazia di Dio nella loro vita.   

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  10  BATTESIMO DEL SIGNORE  

Chiesa Sant’Antonio 

h 9.00 � D.to Padre Cipriano Drigo (Ann.) 
 � D.ti Michele - Graziella 
 � D.to Dal Col Antonio 
 � D.to Scortegagna Umberto 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 50° Ann. Matr. Gruarin Vittorina e 
 Fancel Giorgio 
 � D.ti Fam. Gruarin e Fancel 
 � D.ti Mario e Paolo 
 � D.to Drigo Guerrino 
 � D.ta Pasqualetto Anna Maria 
 � D.ti Maman Claudio (Ann.) - Silvio 
 � D.to Panigos Vittorio 

Lunedì 11 
h 8.30 � D.to Mariussi Gisberto 
 � D.to Sutto Angelo 
 � D.to Franceschini Livio 

Martedì  12 h 8.30 � D.ti Perin Armando e Giuseppina 

Mercoledì  13 
S. Ilario  h 8.30 Secondo Intenzioni Offerente 

Giovedì 14 h 8.30 � D.to Falagiani Nello 

Venerdì 15 h 8.30 Per la Comunità 

Sabato 16  

Chiesa S. Antonio h 17.00  Per la Comunità 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 � D.ti Marcello e Fam. 
  � D.ti Vio Assunta e Liva Luigi 
  � D.ti Calderan Santa e Carlin Edo 
  � D.ti Giacomel - Driusso 

DOMENICA  17 
2ª DEL TEMPO ORDINARIO 

• Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 
• Giornata nazionale per l’approfondimento e lo  
      sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei  

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Secondo Intenzioni Offerente 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.ti De Franceschi Massimina e  
    Pascotto Umberto 
 � D.ta Pasqualetto Anna Maria 
 � D.to Angelucci Biagio (Ann.) 
 � D.to Mares Guerrino (Ann.) 



IL BATTESIMO DELLO SPIRITO 

L’ho conosciuto tanto tempo fa, nel giorno del mio Battesimo. Poi, più 
avanti, me l’hai confermato: lo Spirito era invocato su di me dal  
vescovo durante la mia Cresima. Il Santo Spirito mi circonda e mi  

avvolge, come l’aria. È silenzioso e non invadente: una brezza leggera, curiosa 
e creativa, a cui però raramente do credito e retta. Eppure sarebbe il perfetto 
consolatore, il dolcissimo sollievo, la luce beata, il datore dei doni. Eppure  
sarebbe il Paraclito, l’assistente ideale per accompagnarmi tra le traversie e le 
difficoltà della vita. Il tuo Spirito, Signore, forse ha un difetto: è sfuggente, i 
ncontenibile, originale. Il tuo Spirito è sempre più avanti, va oltre le mie convin-
zioni, mi spinge a varcare i confini dell’ignoto. Il tuo Spirito, a volte, mi fa paura: 
temo mi chieda troppo, così mi guardo bene dall’ascoltarlo e persino 
dal’'invocarlo. E pensare che potrebbe ripetere anche a me le parole del Padre: 
«Tu sei mio figlio amato: in te ho posto il mio compiacimento». «Per te ho 
pronte virtù e premio, morte santa, gioia eterna». Sì, te lo prometto. Oggi mi 
metterò in ascolto della sua voce di Cielo. Mi lascerò scaldare, sorprendere e 
amare. Solo così saprò accettare sul serio la mia vita e andare, dove tu vorrai, 
a seminare i suoi doni, costruendo il domani.    

  
PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Domenica 10 Gennaio alle ore 16.30 incontro Gruppo Famiglie presso la 
Sala parrocchiale. E’ prevista l’assistenza per i bambini. 

Forania Portogruarese 
Laboratorio sulle Unità Pastorali per operatori pastorali per una nuova evange-
lizzazione. Il percorso prevede 3 incontri di Mercoledì: 13, 20, 27 Gennaio 
dalle ore 20.15 alle ore 22.30 presso l’Oratorio San Pio X° di Portogruaro. 
Sono invitati in modo particolare i membri dei Consigli Pastorali, Catechisti, 
gruppi Caritas, Capi Scout e animatori di Pastorale Giovanile. 

Percorsi per adulti in preparazione alla Cresima 

Per riscoprire la Fede in preparazione al sacramento della Cresima per gli adulti 
è stato programmato a Portogruaro presso il convento dei Cappuccini Santuario 
Madonna di Fatima (ref. fr. Giorgio De Luca e Clara tel. 0421/71414) degli  
incontri di catechesi. Gli incontri si terranno Mercoledì 13 Gennaio e dal 21 
Gennaio tutti i Giovedì fino al 17 Marzo alle ore 20.30. Relatore  
fr. Giorgio De Luca e Clara. 

Catechismo 
Da Lunedì 11 Gennaio riprende il Catechismo per i ragazzi dalla 3a elementare 
alle medie secondo i giorni e gli orari prestabiliti. 
Martedì 12 Gennaio alle ore 20.30 presso la Sala Parrocchiale il Parroco e i 
Catechisti Loretta e Giordano incontreranno i genitori dei ragazzi che il prossimo 
16 Ottobre riceveranno il Sacramento della Cresima. 
Venerdì 15 Gennaio alle ore 20.30 presso la Sala Parrocchiale incontro dei 
Catechisti. O.d.G.: bilancio del primo trimestre; programmazione del secondo 
trimestre; programmazione delle iniziative di Quaresima e Pasqua. 

GREST 
Giovedì 14 Gennaio alle ore 20.30 presso la Sala Parrocchiale di S. Rita 
riunione plenaria di tutte le persone (animatori, educatori, ecc.) che nel prossimo 
mese di Giugno animeranno il Grest Parrocchiale. Durante la riunione i  
responsabili daranno le opportune indicazioni per il buon esito di questa attività 
pastorale molto desiderata dai ragazzi e genitori. 

Adorazione Eucaristica 
Da Giovedì 14 Gennaio dalle ore 15.00 alle 16.00 in Cripta riprenderà 
l’Adorazione Eucaristica sulle opere di misericordia spirituale. Santuario Madonna di Fatima a Portogruaro 

Domenica 17 Gennaio 2016 alle ore 18.00 il Vescovo Mons.  
Giuseppe Pellegrini presiederà la celebrazione di apertura della Porta 
Santa della Misericordia. 

Confessioni individuali 

PARROCCHIA SANTA RITA 
Il parroco sarà a disposizione per le confessioni individuali  nei seguenti giorni: 
Venerdì dalle 9.30 alle 11.30 in Duomo e dalle 16.00 alle 18.00 in Chiesa  
Parrocchiale 
In Duomo i Confessori sono a disposizione tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 11.30 
Santuario della B.V.M. di Fatima tutti i giorni sia il mattino che il pomeriggio 
secondo l’orario indicato presso la penitenzieria. 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)  

Sabato 16 Gennaio 2016  ore: 17.30 - 19.30  

presso la Sala Parrocchiale di S. Rita. 

Prove di Canto 
”Coro Parrocchiale S. Rita”  Mercoledì ore 20.30 
“Coro Voci Arcobaleno” Sabato dalle 14.30 alle 15.30 in Sala Parrocchiale 

Ringraziamento 

A conclusione delle festività Natalizie il Parroco ringrazia la Comunità, i Collabo-
ratori e i vari Gruppi per l’entusiasta e continua generosità dimostrata nella pre-
parazione e partecipazione alle varie iniziative. La Comunità certamente risulta 
rinforzata e cresciuta nella fede e nella comunione fraterna. Il Signore ricompensi tutti 
per il servizio svolto: “affinché in tutto sia glorificato Dio”. 


