
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMA LETTURA 
Dal Libro del profeta Isaia  40,1-5.9-11 
La pagina di apertura del Libro 
della Consolazione del Secondo 
Isaia, che oggi la liturgia ci 
propone, ha come centro la 
rivelazione del Dio Salvatore e 
Liberatore. Egli fa proclamare la 
fine delle sofferenze dell’esilio e 
guida il ritorno gioioso del popolo 
nella sua terra. La scena si svolge 
prima a Babilonia, dove risuona 
l’annuncio che la schiavitù è finita e 
l’invito ad aprire nel deserto una 
strada al Signore; poi il profeta, 
trasferitosi a Gerusalemme, grida a 
tutti la notizia attesa: Ecco il vostro 
Dio! E Dio viene presentato come 
un pastore in mezzo al suo gregge. 
 

SECONDA LETTURA  
Dalla lettera di S. Paolo ap. a Tito 
2,11-14; 3,4-7 
Il testo presenta il tema 
dell’assoluta gratuità dell’amore di 
Dio a favore di tutti gli uomini e 
della salvezza che ne scaturisce. La 
manifestazione di questa bontà è 
avvenuta innanzitutto con il dono 
di Gesù, che ha offerto se stesso 
per la liberazione e la creazione del 
nuovo popolo di Dio. I membri 
della comunità cristiana, nell’attesa 
del ritorno del Signore, sono 
chiamati a vivere, secondo le 
esigenze della vocazione 
battesimale, una vita giusta e santa. 
Il battesimo viene qui presentato 
come un lavacro di rigenerazione e 
rinnovamento nello Spirito effuso 
per mezzo di Gesù: e ciò non in 
virtù delle opere di giustizia da noi  
 

 
compiute, ma per sola sua 
misericordia. 
 

VANGELO  
La redazione lucana presenta la 
manifestazione di Cristo, Figlio di 
Dio, sulle sponde del Giordano in 
tre scene. La prima è dominata dal 
Battista che dichiara la novità del 
battesimo di Cristo in Spirito Santo 
e fuoco rispetto ai riti di penitenza 
e purificazione dell’Antico 
Testamento. La seconda presenta 
Gesù in preghiera che viene 
battezzato da Giovanni (per Luca 
Gesù è l’uomo della preghiera). La 
terza scena è il sigillo della 
consacrazione profetica e 
messianica di Gesù: si aprono i cieli 
e discende lo Spirito Santo, mentre 
la voce del Padre riconosce Gesù 
come il Figlio prediletto in cui si è 
compiaciuto. 
 

Dal Vangelo di Luca  
Lc. 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». 
 

Commento alla Parola 
 

Riscoprire il nostro 
Battesimo! 

 

1. Il Padre manifesta (epifania) la 
missione del Figlio. Sulle rive del 
Giordano, Giovanni Battista 
predicava la conversione dai peccati 
per poter accogliere il regno di Dio 
che era vicino.  E Gesù scende con 
la folla nell’acqua per farsi 
battezzare. Il battesimo per i Giudei 
era un rito penitenziale, perciò vi si 
accostavano riconoscendo i propri 
peccati.  

 
Luogo del Battesimo di Gesù. 

Ma il battesimo che Gesù riceve 
non è solo un battesimo di 
penitenza: la manifestazione del 
Padre e la discesa dello Spirito 
Santo gli danno un significato 
totalmente diverso.  
Gesù è proclamato ”figlio diletto” 
e su di lui si posa lo Spirito che lo 
investe della missione di profeta 
(annuncio del messaggio della 
salvezza), sacerdote (l’unico 
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sacrificio accetto al Padre), re 
(messia atteso come salvatore). 
 

2. Il battesimo di Cristo è il 
”nostro battesimo” e la sua 
missione “la nostra missione”.  
La redazione degli evangelisti tende 
a presentare il battesimo di Gesù 
come il battesimo del “nuovo 
popolo di Dio”, il battesimo della 
Chiesa. Nel libro dell’Esodo, Israele 
è il figlio primogenito che viene 
liberato dall’Egitto per servire a Dio 
e offrirgli il sacrificio (Es 4,22); è il 
popolo che passa tra la muraglia 
d’acqua del Mar Rosso e nel 
sentiero asciutto attraverso il fiume 
Giordano. Cristo è il “figlio 
diletto” che offre l’unico sacrificio 
accetto al Padre; Cristo che “esce 
dall’acqua” è il nuovo popolo che 
viene definitivamente liberato: lo 
Spirito non solo scende su Cristo, 
ma rimane su di lui “perché gli 
uomini riconoscessero in lui il 
Messia, inviato a portare ai poveri 
il lieto annunzio” (prefazio). Lo 
Spirito che non aveva più dimora 
permanente fra gli uomini (Gn 6,3) 
ora rimane sempre, per Cristo, 
nella Chiesa.  
La missione di Cristo è prefigurata 
in quella del Servo sofferente di 
Isaia.  
Il “Servo di Iahvé” è colui che 
porta su di se i peccati del popolo. 
In Cristo che si sottopone ad un 
atto pubblico di penitenza, 
contempliamo la solidarietà del 
Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo con la nostra storia. Gesù 
non prende le distanze da 
un’umanità peccatrice: al contrario, 
vi si immedesima per meglio 
“manifestare il mistero del nuovo 
lavacro” e i conseguenti impegni di 
azione apostolica che ne derivano 
per il discepolo. 
 

3. Alla riscoperta del nostro 
battesimo.  
Nati e vissuti nella fede della 
Chiesa, noi cristiani abbiamo 
bisogno di riscoprire la grandezza e 
le esigenze della vocazione 
battesimale.  

Con il battesimo siamo stati inseriti 
in Cristo come il tralcio nella vite.  
Viviamo della stessa vita di Cristo e 
della Trinità. E siamo anche stati 
abilitati a portare frutti.  
Nel battesimo siamo stati inseriti, 
mediante l’unzione con il Sacro 
Crisma, anche nella triplice 
vocazione di Gesù: regale, profetica 
e sacerdotale.  
Gesù questa triplice vocazione l’ha 
realizzata pienamente con la sua 
vita, morte e risurrezione. Lui è la 
Parola di Dio che si è fatta Carne 
(vocazione profetica), è stato 
incoronato re di pace sul trono 
della croce ( vocazione regale), ha 
offerto la sua vita per la salvezza 
del mondo ( vocazione sacerdotale). 
Ogni cristiano è chiamato ad 
essere: 
RE: impegnato nella gestione della 
storia affinché si realizzi la pace e la 
giustizia; 
PROFETA: a riscrivere con la sua 
vita il vangelo che altrimenti si 
ridurrebbe a lettera morta; 
SACERDOTE: a offrire la sua vita 
per amore, a spenderla per gli altri. 
Chi si impegna seriamente in 
politica, nel sociale, nel 
volontariato, nella solidarietà e 
lotta contro ogni ingiustizia realizza 
la sua vocazione regale! 
Un papà e una mamma che 
spendono la loro vita per i figli 
realizzano la vocazione sacerdotale. 
Chi si impegna a vivere e a 
riscrivere anche una sola delle 
beatitudini è un profeta. 
 

4. Il battesimo dei bambini. 
E’ un problema assai dibattuto, non 
tanto per il valore e l’efficacia del 
battesimo dato al bambino, quanto 
per la sua opportunità nella società 
attuale.  
Siamo entrati in un’epoca 
caratterizzata dal pluralismo e della 
responsabilità personale.  
La famiglia non ha più l’influsso 
determinante di una volta. I 
genitori non sono in grado di fare 
opzioni definitive per i loro figli. La 
rapida trasformazione della società 
rende ancor più difficile 
l’educazione della fede. Le 

statistiche e l’esperienza dicono che 
una grande quantità dei bambini 
battezzati non vengono poi di fatto 
sufficientemente accompagnati nella 
fede che viene il loro suscitata.  
 

I motivi che, oggi, portano certi 
genitori a chiedere il battesimo dei 
loro figli sono l’omologazione 
sociale, la tradizione familiare o le 
paure di   natura superstiziosa.  
La nostra comunità cristiana si è da 
tempo convinta che quando dei 
genitori chiedono il battesimo per 
il figlio, loro per primi dovrebbero 
“riconquistare” il dono del 
battesimo.  
 

5. Attuazione del Progetto 
Pastorale Diocesano. 
Proprio per questo, nel Consiglio 
Pastorale di lunedì prossimo sarà 
presentato un Progetto di 
accompagnamento dei genitori che 
chiedono il battesimo per i loro 
figli. In modo semplice, rispettoso 
ma nello stesso tempo “esigente” si 
chiederà loro di approfondire e 
quindi prendere coscienza di quello 
che stanno chiedendo per i loro 
bambini e soprattutto degli 
impegni che ufficialmente si 
prenderanno nel giorno della 
celebrazione stessa del battesimo. 
E’ esattamente quello che il 
Vescovo chiede alle nostre 
comunità parrocchiali in questo 
anno pastorale come attuazione del 
Progetto Pastorale Diocesano. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvadanaio 
Missionario 

da riconsegnare per la 
Festa dell’Epifania 

(Pro iniziativa “un posto a tavola” e 
Infanzia Missionaria) 

 

 
Ricordiamo ai fanciulli e 
ai ragazzi del Catechismo 

che il Salvadanaio 
Missionario è da 

riportare in Chiesa o da 
consegnare ai catechisti. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettura Pastorale del Bilancio 
Economico della nostra 

Comunità Cristiana. 
(bilancio in foglio a parte colore giallo) 

 

Ad una prima lettura, in modo 
particolare dei totali delle entrate e 
delle uscite, balza all’occhio l’evidenza 
di un disavanzo in negativo di ben € 
58.739,00. Pertanto diventa spontaneo 
approfondire. 

In percentuale le entrate sono 
diminuite del 7% e le uscite aumentate 
del 33%, questo in gestione ordinaria.  
La diminuzione delle entrate può essere 
imputata certamente al momento 
economico attuale e quindi è da 
considerarsi fisiologica. L’aumento delle 
uscite in gestione ordinaria è andata a 
prendere corpo negli interventi di 
manutenzione degli edifici. Lavori che 
dovevano essere fatti sia per la 
sicurezza che per evitare il degrado 
delle strutture. 
Le entrate per la carità sono diminuite 
di un 9,2% e le uscite aumentate di un 
9,4%. Come comunità abbiamo 
mantenuto pertanto lo standard in 
questo settore. Non ci siamo tirati 
indietro anche se potevamo avere ovvie 
motivazioni. 
E’ apparsa in bilancio una nuova voce: 
“Entrate e uscite per la Pastorale 
Giovanile” ( in dettaglio: Entrate: € 
18.875,00 e Uscite € 27.621). Dove le 
entrate sono costituite dai proventi 
della Festa Patronale. Affermo con 
convinzione che a questa voce anche il 
passivo finale è un guadagno, cioè un 
investimento… comunque. Deve essere 
interpretato con mentalità pastorale e 
non in modalità puramente economica. 
Ringrazio tutti coloro che continuano a 
collaborare e a sostenere con le loro 
offerte la nostra Comunità Cristiana, 
perché solo di questo si compone il 
nostro sostentamento.  E ringrazio 
altresì coloro che offrono anche il loro 
volontariato che, veramente, non ha 
prezzo. 
Insieme siamo chiamati tutti, dai più 
piccoli ai più grandi, ad educarci al 
rispetto degli ambienti, a non sprecare 
(spegnere la luce, chiudere l’acqua, 
avvisare della necessità di una 
riparazione…), a non maltrattare le 
strutture (distruggere tavoli o sedie, 
sporcare i muri, sbattere porte, 
appiccicare gomme americane su tavoli 
e sedie, indice quest’ultima 
maleducazione di persone che non 
soffriranno mai di vertigini 
intellettuali…) , a far buon uso dei 
finanziamenti erogati per le attività 
educative e a non pretendere come se 
le sostanze di una parrocchia fossero 
frutto di tasse imposte.  La vita di una 
comunità cristiana prima che su 
“diritti” (qualora ce ne fossero) si 
fonda sulla responsabilità e la 
condivisione. E per capire questa sottile 

distinzione ci vuole un minimo di buon 
senso. Don Marcello 

CALENDARIO 2013 
 

Primo Turno 
30 giugno al 05 luglio   

      Terza e Quarta  Elementare 
fanciulli/e alla prima esperienza 

 

Secondo Turno 
   07 luglio   al 13 luglio          

Quarta  Elementare 
 

Terzo Turno 
  14 luglio   al 20 luglio          

Quinta Elementare 
 

Quarto Turno 
21 luglio   al 27 luglio 

Prima Media 
 

Quinto Turno 
28 luglio   al 03 agosto  

      Seconda Media 
 

Primo Turno 
   04 agosto al 10 agosto       

 Terza Media 
 

Quest'anno tutti i turni iniziano di 
domenica ed i ragazzi vengono 
accompagnati da i propri genitori.  
La partenza da Spinea viene 
suggerita verso le ore 8.00 per 
essere puntuali a Pian di Coltura 
alle ore 10.00, mentre il ritorno 
sarà il sabato successivo in pullman 
con arrivo presunto a S. Bertilla 
vero le ore 12.00.  
Le date e le modalità per le 
iscrizioni vi saranno comunicate più  
avanti. 
 
RENDICONTO ANNO 2012 

del Gruppo Missionario 
 Parrocchia "B.V.IMMACOLATA" 

Crea 
Entrate: 
1. Fondo cassa         €      376,00 
2. Ricavi+Fondo C.   €    1.300,00 
   
Uscite: 
1. Pro Casa Nazareth   €    200,00 
2. Pro Filippine          €    950,00 
3. Fondo Cassa          €     150,00 

 

Domenica 13 Gennaio 
ore 15.30 

Circolo ACLI Spinea 
Ass. Amici Assieme 

Visitano e portano i 
saluti, in segno di 
riconoscenza, alle 

suore del San 
Giuseppe. 

Allieterà l’incontro il Coro 
polifonico di Crea 

E’ gradita la presenza di 
chiunque vorrà unirsi 

all’evento. 

Convocazione CPP 
Lunedì 14 gennaio 2013  

ore 20 .45 
salone Oratorio don Milani 

 

OdG: 
1 . Cammino di accompagnamento 
delle famiglie in preparazione al 
Battesimo. Presenta di una nuova 
proposta. Relatrice Ilaria Galeazzi. 
 

2. Il Vangelo raccontato ai 
bambini attraverso gli affreschi di 
Giotto. Proposta di organizzazione 
di un incontro dedicato ai bambini 
e alle famiglie e di una mostra 
aperta a tutti, curati dal Prof. 
Roberto Filippetti. Gli incontri si 
inseriscono nell’ambito del 
percorso di iniziazione alla fede 
per i bambini di prima elementare. 
 

3. Patrocinio della Parrocchia per 
un incontro nel salone 
dell’Oratorio dell’Associazione di 
volontariato HELP FOR 
CHILDREN (Veneto Orientale) 
per organizzare l’ospitalità ai 
bambini Bielorussi. 
 

4. Varie ed eventuali. 
 

Il segretario 



CALENDARIO Intenzioni Sante Messe DIARIO SETTIMANALE 
8.15   Gemma e Pietro Agnoletto   
10.00 VILLA FIORITA   
18.30  Mariangela  Nicola Niero (I°) 

  Moschetta Graziella (6°)  Alfonso e Palmira coniugi 
  Gino Maria Francesca Eugenio  Emilia 
  Mauri Zaira Pino Sergio Diego Patrizia 
  Giulio  Zia Gilda 

SABATO 12 
 
 

     

 
Ogni domenica e festività 

dalle  9.00 alle 12.30 
BAR ASSOCIATIVO NOI 
sarà aperto per favorire un 
momento di sosta fraterna 

dopo la Santa Messa. 

 
8.30  Francesca e Rosa  Fortunato e Fam Agnoletto 

    
10.00  

  Fam Cellini  F. Baratella 
    
    

10.15  Giuseppe Ballarin (11°mese)  Maria Scantamburlo 
Crea  F. Berton e Zanchin   

     
11.15   Luciano Faggian   

      
     
     

18.30    

Domenica 
13 gennaio 2013 

 

 
 

Battesimo del 
signore 

      

Oratorio don Milani ore 15.00 
INCONTRO AZIONE 

CATTOLICA 
su 

COLLABORAZIONE PASTORALE 
-------------------------------- 

Circolo ACLI Spinea/Amici Assieme 
ore 15.00 

Visita le suore della Casa di Riposo 
San Giuseppe. E’ gradita la presenza 
di chiunque vorrà unirsi all’evento 

------------------------------- 

IL CATECHISMO 
 riprende con  

LUNEDI’ 14 GENNAIO 2013 
Per la Quarta Elementare uscita ad 

Aquileia Sabato 19 Gennaio 
18.30    14.30 Uscita a Sarmeola 3 media 

     17.00 Progr. catechisti IV Elem. LUNEDI’ 14 
     20.45 CONSIGLIO PASTORALE 

18.30  F. Busato e Petenò  20.30 PRIMO INC. VICARIALE 
      CATECHISTI a SS.Vito e M 

MARTEDÌ 15 
 

       
18.30  Ernestina (3°)  Lina (ann)   

       
MERCOLEDÌ 16 

 
       

18.30     21.00 INCONTRO GIOVANI - 
      ADULTI a S. Bertilla 

GIOVEDI’ 17 
 

       
Settimana di preghiere per Unità dei Cristiani ( 18-25 gennaio 2013) – “QUEL CHE IL SIGNORE ESIGE DA NOI” Michea 6,6-8 

8.15      
18.00       
Crea       

18.30  Giuseppe Favaretto Ida Cantin Giuseppe Marcuglia   
  Enrico e Santina Giorato  Edda e Lino   

VENERDÌ 18 
Tema del giorno: 
“Camminiamo in 

dialogo.” 
       

8.15     8.00 Uscita ad Aquileia per 
10.00 VILLA FIORITA    Quarta Elementare 
18.30  Antonio e Filomena Antonio Favero   

  Amorina e Giorgio  Enrichetta e Ugo (4°)   
       

SABATO 19 
Tema del giorno: 

“Camminare 
come Corpo di 

Cristo.” 
       

8.30     8.00 Uscita ad Aquileia per 
     Terza Elementare di ACR 

10.00  F. Scarabello  15.00 PRIMO INCONTRO del  
    CAMMINO di PREPARAZIONE 
     al MATRIMONIO CRISTIANO 

10.15  Moreno Da Lio e Genitori   
Crea     
11.00 INCONTRO GENITORI PRIMA MEDIA 
11.15  Giacomo Simionato e suor Maria Casilda 

     
18.30     

Domenica 
20 gennaio 2013 

 
Seconda del T.O. 

 
Tema del giorno: 

“Camminare 
verso la libertà.”      

Pellegrinaggio – Tour 

 
(organizza collaborazione pastorale) 

18-26 giugno 2013 
Con volo diretto da Venezia per Erevan 

Ritirare programma in canonica. 

CALENDARIO MENSILE GENNAIO 2013 
Lunedì 21 genn 20.45 Riunione Commissione Campi Scuola 
Martedì 22 genn 20.30 INCONTRO VICARIALE (secondo) CATECHISTI  a SS. VITO e MODESTO (Salone Oratorio) 
 20.45 FORMAZIONE A.C. 
Sabato 26 genn 8.00 USCITA ad Aquileia della TERZA ELEMENTARE  



 
 

 
 

 
 


