
Tu sei il Figlio mio, l’amato 
 

Il battesimo di Gesù al Giordano vuole 
rivelare Gesù stesso alle folle, in particolare 
la sua divinità. Il primo fascio di luce che 
investe Gesù è quello che ce lo fa conoscere 
nella relazione con il Padre attraverso la 
preghiera. Gesù poi è rivelato come il Figlio, 
venuto nel mondo per realizzare il progetto 
del Padre. Infine, Gesù ci viene presentato 
come l’amato. Questo è il titolo che i Vangeli 
scelgono per presentarci Gesù. Perché è 
proprio la forza dell’amore a rendersi visibile 
nella sua missione. Un amore palpabile nei 
suoi gesti di compassione, di misericordia e di guarigione. Un amore che 
si fa parola di speranza, di consolazione, di gioia. Un amore che va fino 
in fondo, fino al dono totale di sé. 
 

Preghiamo 
 

Signore Gesù, la tua missione comincia proprio lì, al fiume Giordano, 
dove ti mescoli alle folle che vanno da Giovanni il Battista perché sono 
disposte a convertirsi. Tra questa gente che riconosce i suoi peccati, le 

sue infedeltà, tu dai inizio alla predicazione del 
vangelo, costellata da tanti segni di liberazione e 
di misericordia, di guarigione e di compassione. 
Lo fai guidato dalla forza dello Spirito, dalla sua 
dolcezza e tenerezza, animato continuamente 
dalla fiducia nel Padre tuo che ti ha 
riconosciuto come “il Figlio, l’amato”. Signore, 
al Giordano contempliamo la tua incarnazione 
che si fa condivisione e vicinanza, dono di gioia 
e di vita nuova. 

 

ARALDO DI PACE 
6ϿЎЎЃЇϻЈϻІϿ������������7ϿЇЊЃЉ���ϾϿІІϻ���3ϻϽϿ�������������������� 

 

Parrocchia SS. NOME DI GESÙ ALLA PACE IN PADOVA 
Via Niccolò Tommaseo, 47   35131 Padova   

tempiodellapace@diocesipadova.it    www.tempiodellapace.it

Battesimo del Signore�     13 gennaio 2019�� 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER 
L’UNITÀ DEI CRISTIANI   18-25 gennaio  
 

In tutto il mondo i cristiani si riuniscono in 
preghiera per crescere nell’unità. E’ una preghiera 
unita in un mondo frantumato e, per questo, 
incisiva. Ciononostante, come singoli e come 
comunità, sono spesso complici di ingiustizie, 
laddove i cristiani sono chiamati a rendere una 
testimonianza comune in favore della giustizia, e 
ad essere  strumento della grazia guaritrice di Dio 
in un mondo lacerato. Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani è promossa dal Consiglio 
ecumenico delle chiese (CEC) e dal Pontificio 
Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani.  

 Il tema del 2019: “Cercate di essere veramente giusti” (Deuteronomio 16,18-20).  
 

SANTUARIO S. LEOPOLDO   
 Ogni giorno    Celebrazione eucaristica ore 18.30  
 Sabato 19 gennaio  Concerto ecumenico  ore 20.45  
 

Al TEMPIO DELLA PACE  
 Domenica 20 gennaio  Preghiera ecumenica  ore 16.00 
 

CONVEGNO ECUMENICO DIOCESANO        sabato 12 gennaio 
In preparazione alla Settimana  l’Ufficio diocesano di Pastorale dell’ecumenismo e 
del dialogo interreligioso in collaborazione con il Consiglio delle Chiese cristiane 
hanno organizzato il convegno dedicato al tema I matrimoni interconfessionali al 
tempo dell’Amoris laetitia.  Dalle 9.00 alle 12.00, nel Teatro del Santuario di San 
Leopoldo (piazzale Santa Croce) gli interventi di don Gianandrea Di Donna sul 
tema I matrimoni interconfessionali nella tradizione romano-cattolica e di Marco Da 
Ponte direttore del Centro G. Pattaro di Venezia su Il matrimonio nella teologia 
protestante contemporanea.  
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C A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L E  
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SABATO 12 GENNAIO bianco 
1Gv 5,14-21; Sal 149; Gv 3,22-30 

Il Signore ama il suo popolo 

 

—— 
 

18.30 

 

 
 

 

EMERGENZA FREDDO 
E’ INIZIATA DA 7 GENNAIO 
L’ACCOGLIENZA STRAORDINARIA  PER GENNAIO 

DOMENICA 13 GENNAIO bianco     
Ë BATTESIMO DEL SIGNORE 

Is 40,1-5.9-11; Sal 103; Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22 
Benedici il Signore, anima mia� 

 

8.00 
10.30 
11.30 
18.30 

 

 
per la comunità 
in romeno 
 

 

In via del tutto eccezionale nel Patronato del 
Tempio sono ospitate una ventina di persone  
per metterle al riparo dai grandi freddi dei rigori invernali  

LUNEDI’ 14 GENNAIO    verde 
Liturgia delle ore prima settimana 

Eb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20 
Adoriamo il Signore insieme ai suoi angeli 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 

 + Ciro Speccchio 

 

09.30 Corso di italiano 
15.30 Centro ascolto Belem 
 

MARTEDI’ 15 GENNAIO verde 
Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21b-28 

Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa� 

 

8.00 
18.30 
19.30 

 

 
 
in onore di S. Antonio (in romeno) 

 

MERCOLEDI’ 16 GENNAIO verde 
Eb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-39 

Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 

� 

 

09.30 Corso di italiano 
 

GIOVEDI’ 17 GENNAIO               bianco 
S. Antonio abate 

Eb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45 
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore�� 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 

 

 

VENERDI’ 18 GENNAIO verde     
Eb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 2,1-12 

Proclameremo le tue opere, Signore� 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 

  

 
 

17.00 Corale parrocchiale 
20.00 Corale romena 

SABATO 19 GENNAIO verde 
Eb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17 

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 

 

—— 
 

18.30 

 

 
 

 

 
 

DOMENICA 20 GENNAIO verde                 
Ë II DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11 

Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore� 

 

8.00 
10.30 
16.00 
18.30 

 

 
in italiano e romeno  insieme 
Preghiera ecumenica 

 

 

FATTI DI PACE  La Marcia diocesana per la pace  si terrà domenica 27 gennaio  tra le strade del quartiere 
Arcella a Padova. Durante la mattinata di domenica 27 gennaio ci saranno due laboratori/convegni dalle 10.00 alle 12.30 nel patronato della 
parrocchia di Sant’Antonino (La diversità nella semplicità di un Santo “uomo”) curato dall’Ordine francescano secolare e nel patronato del 
Buon Pastore (Giovani per la pace: cambiare il mondo a partire dai poveri) a cura della Comunità di Sant’Egidio.  

 

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.00, si svolgerà la Marcia per la pace, lungo le strade dell’Arcella.  
Si partirà da piazzale della Stazione per arrivare allo Stadio Colbachini dove sarò letto il messaggio per la pace.  

Alle ore 17.00, nella chiesa di San Carlo il vescovo Claudio presiederà la santa Messa. 


