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LA PAROLA 
«Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, 

si aprirono per lui i cieli ed egli 
vide lo Spirito di Dio discendere 
come una colomba e venire sopra 
di lui» (Mt 3,16).  

 

Traducendo direttamente dal testo 
originale in lingua greca, dovremmo 
dire: “Gesù ‘salì’ dall’acqua”. L’utilizzo 
del verbo “salire” (“anabàino”) 
potrebbe rievocare il passaggio di 
Giosuè. Il sesto libro della bibbia 
racconta così l’attraversamento del 
Giordano da parte del popolo di 
Israele, che entra finalmente nella 
terra promessa: “Giosuè comandò ai 
sacerdoti: «Risalite dal Giordano». 
Quando i sacerdoti, che portavano 
l'arca dell'alleanza del Signore, 
risalirono dal Giordano, nello stesso 
momento in cui la pianta dei loro piedi 
toccò l'asciutto, le acque del Giordano 
tornarono al loro posto e rifluirono 
come nei giorni precedenti su tutta 
l'ampiezza delle loro sponde. Il popolo 
risalì dal Giordano il dieci del primo 
mese e si accampò a Gàlgala, sul 
confine orientale di Gerico” (Giosuè 
4,17-19). Lo stesso verbo torna 
ripetutamente: l’arca, i sacerdoti e il 
popolo “risalirono dal Giordano”.  

Se nell’Antico Testamento l’arca 
dell’alleanza, che contiene le tavole 
della Legge, rappresenta la Parola e la 
Dimora di Dio, ora è attraverso la 
presenza di Cristo che i cieli si 
schiudono, e scendono sulla Terra lo 
Spirito e la voce del Padre.  

Gesù è il nuovo Giosuè (i due nomi 
coincidono). L’ingresso nella terra 
promessa dipenderà adesso dalla 
sequela del Maestro; abbandoneremo 
le nostre schiavitù e faremo 
un’esperienza profonda di liberazione 
seguendo le impronte di Gesù, 
frequentando la sua umanità, 
diventando discepoli che apprendono 
le parole e i gesti del Figlio di Dio, 
abitando la tenda che il Verbo è 
venuto a piantare in mezzo alle case 
di questo pianeta. La terra oltre il 
Giordano è il grande dono di Dio, 
opportunità alternativa all’Egitto e al 
faraone, memoria perenne di ciò che 
offende la dignità umana. Gli Israeliti, 
in condizioni disperate, “alzarono grida 
di lamento e il loro grido dalla 
schiavitù salì a Dio” (Es 2,23). Gesù è 
l’orecchio del Padre che ascolta il grido 
dell’umanità ferita, oppressa, stanca, 
impotente. La sua carne è la tenerezza 
di Dio, che sempre accompagna gli 
uomini e le donne in questo passaggio 
faticoso, attraverso il deserto, dalla 
schiavitù alla libertà, dalle tenebre alla 
luce, dalla morte alla vita. Salendo 
dall’acqua del Giordano, Gesù avvia un 
processo di guarigione che può 
coinvolgere anche la mia storia 
personale: tutto ciò che mi appartiene 
- i sensi, l’intelligenza, le emozioni, i 
legami - riceve qui ed ora un contagio 
rigenerante dal corpo di Cristo. “(…) il 
pane che io darò è la mia carne per la 
vita del mondo” (Gv 6,51).  

Don Andrea 



LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA 
 

Dal libro del profeta Isaia (42,1-4.6-7) 
CosìÊdiceÊilÊSignore: 
«EccoÊilÊmioÊservoÊcheÊioÊsostengo,ÊilÊmioÊelettoÊdiÊcuiÊmiÊcompiaccio. 
HoÊpostoÊilÊmioÊspiritoÊsuÊdiÊlui;ÊegliÊporteràÊilÊdirittoÊalleÊnazioni. 
NonÊgrideràÊnéÊalzeràÊilÊtono,ÊnonÊfaràÊudireÊinÊpiazzaÊlaÊsuaÊvoce, 
nonÊspezzeràÊunaÊcannaÊincrinata, 
ÊnonÊspegneràÊunoÊstoppinoÊdallaÊfiammaÊsmorta; 
proclameràÊilÊdirittoÊconÊverità. 
NonÊverràÊmenoÊeÊnonÊsiÊabbatterà,Ê 
finchéÊnonÊavràÊstabilitoÊilÊdirittoÊsullaÊterra, 
eÊleÊisoleÊattendonoÊilÊsuoÊinsegnamento. 
Io,ÊilÊSignore,ÊtiÊhoÊchiamatoÊperÊlaÊgiustiziaÊeÊtiÊhoÊpresoÊperÊmano; 
tiÊhoÊformatoÊeÊtiÊhoÊstabilitoÊcomeÊalleanzaÊdelÊpopolo 
eÊluceÊdelleÊnazioni,ÊperchéÊtuÊapraÊgliÊocchiÊaiÊciechi 
eÊfacciaÊuscireÊdalÊcarcereÊiÊprigionieri, 
dallaÊreclusioneÊcoloroÊcheÊabitanoÊnelleÊtenebre». 
 

Salmo responsoriale (28)Ê-ÊIlÊSignoreÊbenediràÊilÊsuoÊpopoloÊconÊlaÊpace. 
DateÊalÊSignore,ÊfigliÊdiÊDio,ÊdateÊalÊSignoreÊgloriaÊeÊpotenza. 
DateÊalÊSignoreÊlaÊgloriaÊdelÊsuoÊnome,ÊprostrateviÊalÊSignoreÊnelÊsuoÊatrioÊsanto. 

LaÊvoceÊdelÊSignoreÊèÊsopraÊleÊacque,ÊilÊSignoreÊsulleÊgrandiÊacque. 
LaÊvoceÊdelÊSignoreÊèÊforza,ÊlaÊvoceÊdelÊSignoreÊèÊpotenza. 

TuonaÊilÊDioÊdellaÊgloria,ÊnelÊsuoÊtempioÊtuttiÊdicono:Ê«Gloria!». 
IlÊSignoreÊèÊsedutoÊsull’oceanoÊdelÊcielo,ÊilÊSignoreÊsiedeÊreÊperÊsempre. 
 

Dagli Atti degli Apostoli (10,34-38) 
InÊqueiÊgiorni,ÊPietroÊpreseÊlaÊparolaÊeÊdisse:Ê«InÊveritàÊstoÊrendendomiÊcontoÊcheÊ

DioÊnonÊfaÊpreferenzeÊdiÊpersone,ÊmaÊaccoglieÊchiÊloÊtemeÊeÊpraticaÊlaÊgiustizia,ÊaÊqua-
lunqueÊnazioneÊappartenga. 

QuestaÊèÊlaÊParolaÊcheÊegliÊhaÊinviatoÊaiÊfigliÊd’Israele,ÊannunciandoÊlaÊpaceÊperÊ
mezzoÊdiÊGesùÊCristo:ÊquestiÊèÊilÊSignoreÊdiÊtutti. 

VoiÊsapeteÊciòÊcheÊèÊaccadutoÊinÊtuttaÊlaÊGiudea,ÊcominciandoÊdallaÊGalilea,ÊdopoÊilÊ
battesimoÊpredicatoÊdaÊGiovanni;ÊcioèÊcomeÊDioÊconsacròÊinÊSpiritoÊSantoÊeÊpotenzaÊ
GesùÊdiÊNazareth,ÊilÊqualeÊpassòÊbeneficandoÊeÊrisanandoÊtuttiÊcoloroÊcheÊstavanoÊsottoÊ
ilÊpotereÊdelÊdiavolo,ÊperchéÊDioÊeraÊconÊlui». 

 
+ Dal Vangelo secondo Matteo (3,13-17) 

InÊquelÊtempo,ÊGesùÊdallaÊGalileaÊvenneÊalÊGiordanoÊdaÊGiovanni,ÊperÊfarsiÊbattez-
zareÊdaÊlui. 

GiovanniÊperòÊvolevaÊimpedirglielo,Êdicendo:Ê«SonoÊioÊcheÊhoÊbisognoÊdiÊessereÊ
battezzatoÊdaÊte,ÊeÊtuÊvieniÊdaÊme?».ÊMaÊGesùÊgliÊrispose:Ê«LasciaÊfareÊperÊora,ÊperchéÊ
convieneÊcheÊadempiamoÊogniÊgiustizia».ÊAlloraÊegliÊloÊlasciòÊfare. 

AppenaÊbattezzato,ÊGesùÊuscìÊdall’acqua:ÊedÊecco,ÊsiÊaprironoÊperÊluiÊiÊcieliÊedÊegliÊ
videÊloÊSpiritoÊdiÊDioÊdiscendereÊcomeÊunaÊcolombaÊeÊvenireÊsopraÊdiÊlui.ÊEdÊeccoÊunaÊ
voceÊdalÊcieloÊcheÊdiceva:Ê«QuestiÊèÊilÊFiglioÊmio,Êl’amato:ÊinÊluiÊhoÊpostoÊilÊmioÊcom-
piacimento». 





Sacramen neÊ-ÊFeriale: dalÊLunÊalÊVenÊ18.30ÊeÊSabÊ7.30Ê-ÊFes vo: DomenicaÊ7.30 

CELEBRAZIONIÊNELLEÊPARROCCHIEÊDELL’UNITÀÊPASTORALE 
7Ê-Ê14Ê  S.ÊFrancesco S.ÊVito S.ÊMarco S.ÊLeopoldo 

SabatoÊ7 18.30 18.30 18.30 18.30 

DomenicaÊ8 
10.00 

11.30Ê-Ê18.30 
9.00 
18.30 

10.00 10.30 

LunedìÊ9  8.30  15.00 
MartedìÊ10 8.30Ê  8.30  
MercoledìÊ11  19.00  15.00 
GiovedìÊ12 8.30    
VenerdìÊ13   8.30  
SabatoÊ14 18.30 18.30 18.30 18.30 

ARANCEÊOPERAZIONEÊMATOÊGROSSO 
Ciao! Anche quest'anno sono arrivate le arance!  
Noi ragazzi dell'Operazione Mato Grosso siamo volontari di tu a Italia e ci ritroviamo gra-

tuitamente a raccoglierle in Calabria durante le vacanze Natalizie e poi le vendiamo appena 
arrivano. A questo scopo, ci troverete fuori dalle chiese dell’unità pastorale nei prossimi giorni 
assieme ai ragazzi della parrocchia. Tu o il ricavato va alle missioni in America La na, in Perù, 
Brasile, Bolivia ed Ecuador, per sostenere tu e le inizia ve di aiuto ai poveri che abbiamo lì.  

Le arance sono di qualità Navel, sono buone sia da mangiare così ma anche per le spremu-
te e la buccia esterna non è tra ata. Grazie per il vostro aiuto! 

 

PREGHIERAÊMENSILEÊPERÊLEÊVOCAZIONI 
Il Centro Vocazionale “Ora decima” della Diocesi di Vicenza propone un appuntamento di 

preghiera mensile per le vocazioni. 
MercoledìÊ11Êgennaio 2023 alle oreÊ20.30Ênella chiesaÊdiÊSantaÊCroceÊin Bassano del 

Grappa l’incontro avrà il seguente slogan: “Se Non qui dove? Chi-ama  nella ci à”. 
Vieni a scoprire assieme a noi alcuni tes moni che hanno abitato la propria ci à, il proprio 

quar ere… scoprendo, là dove erano, la presenza del Signore! 
Appuntamento successivo mercoledì 1 febbraio a Piazzola sul Brenta. 
Segui gli aggiornamen  sui social oradecima_ilmandorlo 

 

IÊGRANDIÊAPPUNTAMENTIÊNELÊMESEÊDIÊGENNAIO 
* Giovedì 19 gennaio, ore 10.00 nel duomo di Santa Maria in Colle: solenne concelebrazio-

ne dell’Eucaris a nella festa di San Bassiano presieduta dal vescovo di Vicenza mons. 
Giuliano Brugno o. 

* Venerdì 20 gennaio, ore 20.30 nella chiesa di San Francesco: Veglia ecumenica, nella 
se mana di preghiera per l’unità dei cris ani, con la partecipazione dei fratelli evangelici 
e ortodossi. 

* Domenica 29 gennaio, a par re dalle ore 14.15 presso la chiesa di Felle e: inizio della 
Marcia per la pace interdiocesana “Terre di pace”. Ore 17.30 nel PalaDue di Bassano: 
concelebrazione della messa con i vescovi delle diocesi di Padova, Vicenza e Treviso. 

 

CONCERTOÊPOLIFONICAÊJACOPOÊDAÊPONTE 
DomenicaÊ22ÊgennaioÊalle 17.30Êla nuova Corale Bassanese “Polifonica Jacopo da Ponte” 

eseguirà nella Chiesa di S. Maria in Colle un Concerto Sacro in tolato “Dalle Tenebre alla Lu-
ce”, dedicato alla memoria del Maestro Luciano Brunelli. 


