
 Comunità Parrocchiale S. Antonino in Mejaniga 
“ 7 Giorni ” 

Dal 7 al 15 gennaio 2023 
Canonica e Uffici parrocchiali - Via Gramsci, 2 Cadoneghe (PD) - tel. 049-700543  
Mail della parrocchia: mejaniga@diocesipadova.it  Sito: www.parrocchiamejaniga.it 
Orari segreteria parrocchiale: dal lun. al sab. dalle 9.00 alle 12.00 – da lun. a ven. dalle 15,30 alle 18.00  
Orari in cui è più facile trovare il Parroco, salvo imprevisti: lunedì e sabato dalle 9.00 alle 12.30; martedì dalle 15.30 
alle 18.30 e martedì, giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 9.00. In altri orari è possibile su appuntamento.  
Confessioni: ogni sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 18,00. 
Centro parrocchiale: cell. 388-1717146  mail: cpmejaniga@gmail.com  
Scuola dell’infanzia: via Zanon, 16 – tel. 049-702004  mail: scuola-spiox@hotmail.it  Sito: www.scuolasanpiox.org 

BATTESIMO DEL SIGNORE – (Mt 3,13-17) 
Battesimo: immergersi in un oceano d'amore 

La scena grandiosa del battesimo di Gesù, con il 
cielo squarciato, con il volo ad ali aperte dello Spi-
rito sulle acque del Giordano, con la dichiarazione 
d'amore di Dio, è accaduta anche al mio battesimo e 
accade ancora a ogni quotidiana ripartenza. La Voce, 
la sola che suona in mezzo all'anima, ripete a cia-
scuno: tu sei mio figlio, l'amato, in te ho posto il mio 
compiacimento. Parole che ardono e bruciano: figlio 
mio, amore mio, gioia mia. 
Figlio è la prima parola. Figlio è un termine potente 
sulla terra, potente per il cuore dell'uomo. E per la 
fede. Dio genera figli secondo la propria specie, e io 

e tu, noi tutti abbiamo il cromosoma del genitore nelle nostre cellule, il Dna divino in noi. Amato è la seconda 
parola. Prima che tu agisca, prima che tu dica «sì», che tu lo sappia o no, ogni giorno, ad ogni risveglio, il tuo 
nome per Dio è «amato». Di un amore che ti previene, che ti anticipa, che ti avvolge a prescindere da ciò che 
oggi sarai e farai. Amato, senza se e senza ma. La salvezza deriva dal fatto che Dio mi ama, non dal fatto che 
io amo lui. E che io sia amato dipende da Dio, non dipende da me! Per fortuna, vorrei dire; o, meglio, per grazia! 
Ed è questo amore che entra, dilaga, avvolge e trasforma: noi siamo santi perché amati. 
La terza parola: Mio compiacimento. Termine desueto, inusuale eppure bellissimo, che nel suo nucleo con-
tiene l'idea di piacere. La Voce grida dall'alto del cielo, grida sul mondo e in mezzo al cuore, la gioia di Dio: è 
bello con te, figlio mio; tu mi piaci; stare con te mi riempie di gioia. La potenza del battesimo è detta con il 
simbolo vasto delle acque che puliscono, dissetano, rinfrescano, guariscono, fanno germogliare i semi; con lo 
Spirito che, insieme all'acqua, è la prima di tutte le presenze nella Bibbia, in scena già dal secondo versetto della 
Genesi: «Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque». Una danza dello Spirito sulle acque è il primo movimento 
della storia. Da allora lo Spirito e l'acqua sono legati a ogni genesi, a ogni nascita, a ogni battesimo, a ogni vita 
che sgorga. Noi pensiamo al rito del battesimo come a qualche goccia d'acqua versata sul capo del bambino. La 
realtà è grandiosa: nella sua radice battezzare significa immergere: «Siamo immersi in un oceano d'amore e non 
ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). Io sono immerso in Dio e Dio è immerso in me; io nella Sua vita, Lui 
nella mia vita; «stringimi a te, stringiti in me» (G. Testori). Sono dentro Dio, come dentro l'aria che respiro, 
dentro la luce che mi bacia gli occhi; immerso in una sorgente che non verrà mai meno, inabissato in un grembo 
vivo che nutre, fa crescere e protegge: battezzato. (Padre Ermes Ronchi) 
 

I carabinieri di Cadoneghe organizzano per tutti gli "anziani" un 
incontro per le tre parrocchie per evitare raggiri e truffe: 
Incontro con gli anziani della parrocchia di Sant’Andrea il giorno 
11.01.2023 alle ore 09.00 
Incontro con gli anziani della parrocchia di Sant’Antonino il 
giorno 18.01.2023 alle ore 09.00 in centro parrocchiale. 
Incontro con gli anziani della parrocchia di San Bonaventura il 
giorno 25.01.2023 alle ore 09.00 

 
 



Orari S. Messe, celebrazioni e intenzioni – (anno A) 
 
Sabato            7 

Confessioni dalle 16,00 alle 18,00  
Ore 18.00 Cacco Antonia (settimo) – sec. int. P. – Fam. Zulian 

 
 
Domenica    8 

Battesimo del Signore 
Ore 08.00 fam. Miazzo-Parpajola – Toson Lauretta (settimo) 
Ore 09.30 Anime 
Ore 11.00 Per la Comunità Parrocchiale – fam. Agujari, Breda, Busa, Driussi – Brotto 
Gianfranco e fam. 
Ore 18,00 Presiede S. Bonaventura - Cappellari Guido (2° ann.) – Della Schiava Ugo 
(1° ann.) – Brichese Francesca (5° ann.) 

Lunedì          9 Ore 08.30 Anime 
Martedì       10 Ore 19.00 Anime 
Mercoledì   11 Ore 08.30 Anime 

Ore 19.00 Anime 
Giovedì      12 Ore 19.00 Pasquetto Marcello 
Venerdì      13 Ore 16,30 Sec. int. L. 
 
Sabato          14 

Confessioni dalle 16,00 alle 18,00  
Ore 18.00 Tiziano Dalla Valle – Agnese, Marino, Abramo, Michele, Angelo, Annama-
ria – Merlotto Rino (settimo) 

 
 
Domenica  15 

II Domenica Del Tempo Ordinario 
Ore 08.00 fam. Miazzo-Parpajola 
Ore 09.30 Anime 
Ore 11.00 Per la Comunità Parrocchiale  
Ore 18,00 Presiede Mejaniga -Anime  

Avvisi 
Battesimo del Signore – domenica 8 gennaio. Oggi si ricorda l’inizio della vita pubblica di Gesù con il 
Battesimo presso il fiume Giordano. Invitati alla S. Messa delle 11,00 tutti i bambini battezzati nel 2022. 
Al termine un aperitivo in centro parrocchiale. 
Consiglio Pastorale Parrocchiale (C.P.P.) è convocato per mercoledì 11 gennaio alle 20,45 per prepa-
rare il Tempo di Quaresima e la festa per Luca che diventa Diacono il 19 febbraio. 
Itinerario in preparazione al matrimonio inizierà il 31 gennaio, martedì sera alle ore 20,30, per circa 8 
incontri. Più 1 di domenica Sarebbe bene partecipare al corso prima di aver fissato la data del matrimonio. 
Iscrizioni in canonica da don Mirco. A corso iniziato non si accettano più iscrizoni. 

CATECHESI – INIZIAZIONE CRISTIANA  
Primo Discepolato – 2° anno A (4^ elementare circa) sabato 14 ore 14,30 "Tappa del Padre Nostro" 
Primo Discepolato – 3° anno (5^ elementare circa) domenica 15 ore 10,30 genitori e ragazzi 
Prima Fraternità   -  (1^ media circa) venerdì 13 ore 19,30 
Seconda Fraternità (2^ media circa) venerdi 13 ore 19,30 

Pellegrinaggio delle tre Parrocchie in Giordania e Gerusalemme. 
Dopo tre anni, riproponiamo il pellegrinaggio che già era stato organiz-
zato e poi bloccato per il Covid. Si svolgerà da domenica 30 luglio a 
lunedì 7 agosto. Nel sito www.sanbonaventura.it  trovatetutte le infor-
mazioni. Sono necessari: un po’ di risparmi, buona salute, disponibilità 
a camminare, adattamento per le distanze da percorrere in pullman e il 
caldo (che comunque sarà secco). Sul tavolo della stampa in chiesa i 
dettagli del pellegrinaggio. 
Mercatino delle Suore Francescane Missionarie di Assisi domenica 
15. Il ricavato ad un centro nutrizonale in Africa. 


