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Il cielo si apre. Siamo tutti figli di Dio nel Figlio 
 

«Viene dopo di me colui che è più forte di me". Lui è il più forte perché parla al   
cuore. Tutte le altre sono voci che vengono da fuori, la sua è l'unica che suona in 
mezzo all'anima. E parla parole di vita. «Lui vi battezzerà...»  
La sua forza è battezzare, che significa immergere l'uomo nell'oceano dell'Assoluto, 
e che sia imbevuto di Dio, intriso del suo respiro, e diventi figlio: a quanti l'hanno 
accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. La sua è una forza generatrice […] 
«Vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco».  
Il respiro vitale e il fuoco di Dio entrano dentro di me, a poco a poco mi modellano, 
trasformano pensieri, affetti, progetti, speranze, secondo la legge dolce, esigente e 
rasserenante del vero amore. E poi mi incalzano a passare nel mondo portando a 
mia volta vento e fuoco, portando libertà e calore, energia e luce.  
Gesù stava in preghiera ed ecco, il cielo si aprì. La bellezza di questo particolare: il 
cielo che si apre. La bellezza della speranza! E noi che pensiamo e agiamo come se i 
cieli si fossero rinchiusi di nuovo sulla nostra terra. Ma i cieli sono aperti, e possiamo 
comunicare con Dio: alzi gli occhi e puoi ascoltare, parli e sei ascoltato.  
E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio      
compiacimento». La voce annuncia tre cose, dette per Gesù e per ciascuno di noi: 
“Figlio” è la prima parola: Dio è forza di generazione, che come ogni seme genera 
secondo la propria specie. Siamo tutti figli di Dio nel Figlio, frammenti di Dio nel 
mondo, specie della sua specie, abbiamo Dio nel sangue e nel respiro. “Amato” è la 
seconda parola. Prima che tu agisca, prima di ogni merito, che tu lo sappia o no, 
ogni giorno ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio è “amato”. Immeritato amore, 
incondizionato, unilaterale, asimmetrico. Amore che anticipa e che prescinde da 
tutto. “Mio compiacimento” è la terza parola. Che nella sua radice contiene l'idea di 
una gioia, un piacere che Dio riceve dai suoi figli. Come se dicesse a ognuno: figlio 
mio, ti guardo e sono felice.  
Se ogni mattina potessi immaginare di nuovo questa scena: il cielo che si apre sopra 
di me come un abbraccio, un soffio di vita e un calore che mi raggiungono, il Padre 
che mi dice con tenerezza e forza: figlio, amore mio, mia gioia, sarei molto più     
sereno, sarei sicuro che la mia vita è al sicuro nelle sue mani, mi sentirei davvero 
figlio prezioso, che vive della stessa vita indistruttibile e generante. 
 

Ermes Ronchi: (Letture: Isaia 40,1-5.9-11; Salmo 103; Tito 2,11-14;3,4-7; Luca 3, 15-16.21-22). 

 

 

 
 



LE MESSE DELLA SETTIMANA 

 

SABATO 12 GENNAIO:  
 

Perarolo   ore  18.30    
 

Torri        ore  19.00  A° Zulian Antonio; 
A° Donà Arduino; Diviso Igino. 
 
DOMENICA 13 GENNAIO 
 

Arcugnano     ore    8.30  Desidera 
Luigi e fam. ; A° Ghirardello Onorato  
e Oliviero Ada. 
 

       ore  11.15  7° Costa 
Maria; Rossi Vasco,Vicari Franco. 
 

Torri       ore    8.45    Federico e 
def fam Olivan; Zanotto Guido e  
def fam Zanotto.     
      ore  11.15   
    

Lapio       ore   10.00  A° Dal Lago 
Irene e Giovanni 
 

Fimon      ore  10.00  A° Casarotto 
Fulvio, Miranda, Evelina, Onorina,  
Vittorio e Peotta Giuseppe; Dal lago 
Rina e Zanotto Francesco. 
 

Perarolo       ore  10.00  7° Lazzari 
Benvenuta; A° Maran Mario, Naldo, 
Luigi, Marta e Maurizio; Rossato Anna 
e Santa, Bortolon Santo, Rino e  
Antonio. 
 

Pianezze       ore  11.00 Marchesin 
Mario e Sarolo Annalisa; Rossi Siro;  
A° Dalla Stella Gianfranco, def. Fam. 
Dalla Stella e Danzo; Faccio Maria,  
def. Fam. Bellin e Faccio.  
 

S. Gottardo       ore  11.00 A° Bertoldo 
Cesare; A° Da Soghe Santa,  
Ezechiele; A° Maran Bertilla e Flavio. 
   

 

Villabalzana      ore     9.45  A° Boesso 
Serio e def. Fam.;  A° Da Soghe  
Ernesto e def. Fam.; A° Anzolin Rita e 
def. Fam.; A° Mattiello Virginio e def. 
Fam. A° Rossato Albina e def. Fam. 
Carlan. 
 

MARTEDÌ 15 GENNAIO: 
Pianezze     ore   15.00     
Fimon               ore  19.00     
 

MERCOLEDÌ  16 GENNAIO: 
Arcugnano     ore   9.00     
Torri                 ore   9.00     
 

GIOVEDÌ  17 GENNAIO: 
S. Gottardo     ore   15.00  
Perarolo     ore   16.00  
Lapio                ore   15.00 
 

VENERDÌ  18 GENNAIO:   
Arcugnano     ore   9.00  
Torri                 ore   9.00  
 
SABATO 19 GENNAIO:  
 

Perarolo    ore  18.30   30° Bertacco 
Orsola e def. Fam. Bedin e Bertacco. 
 

Torri           ore  19.00    
 
DOMENICA  20 GENNAIO: 
 

Arcugnano    ore   8.30  
 

              ore   11.15 7° Rigodanzo 
Giuseppe. 
 

Torri                 ore     8.45   A° Rossato 
Albina, Bernardino Ettore e def fam 
Rossato e Carlan; Carraro Giocondo e 
def fam Carraro e Rigo;  
 

                       ore   10.30 Ricordo Caduti 
Battaglia di Nikolajewka; Rinelli Alberto. 
 



Villabalzana    ore    9.45  Cappellaro 
Cesare, Maria, Agnese e Pia. 
 

Lapio                ore   10.00    
 

Fimon               ore   10.00 Bortolon 
Natalino e def. Fam.; def. Fam. Ferrian; 
Casarotto Mario; Galvanin Antonio,  
Ferruccia; Casarotto Ofelia e def. Fam. 
 

Perarolo           ore   10.00  A° Lazzari 
Teresa, Antonio,  Lazzari Giacomo e  
Beatrice. 
 

Pianezze          ore   11.00  A° Miolato 
Annetta  e  Alessio Ciscato; A° Bertilla 
Rizzo  e Fabris Sonia. 
 

S. Gottardo      ore   11.00    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

IN QUESTA SETTIMANA 
 

  Domenica 13/01: Battesimi nelle parrocchie di Arcugnano, Fimon, 
Pianezze, San Gottardo e Torri. 
 

  Lunedì 14/01  ore 20.30 a Lapio, incontro di preghiera con il Gruppo  
Effathà. 
 

  Martedì 15/01  ore 20.30 a Torri si riunisce il Consiglio Pastorale 
Unitario. 
 

  Mercoledì 16/01 ore 20.30 a Torri incontro di tutti i nuovi membri dei  
consigli per gli affari economici dell’Unità Pastorale.   
 

  Sabato 19/01 alle ore 9.00 a Vicenza presso il “Centro Onisto”   
mattinata formativa per i Gruppi Ministeriali. 
 

  Sabato 19/01 alle ore 15.00 a Torri prosegue il percorso dei “Sabati 
di Gennaio” Sarà con noi, in questo secondo incontro, Lauro Paoletto, 
direttore e responsabile del settimanale “La Voce dei Berici”. Il tema 
specifico sarà: “Giovani alla ricerca di adulti credibili - il Sinodo dei gio-
vani e la rivoluzione dell’ascolto”. Siamo tutti invitati e in particolari     

catechisti, animatori e operatori pastorali. 
 

  Domenica 20/01 alle ore 10.30 S.Messa a Torri animata dalla Sezione 

ANA di Vicenza - in occasione del 76º anniversario battaglia di Niko-
lajewka - con la corale “Le Voci dei Berici”. 
Per l'occasione verrà sospesa la S.Messa delle ore 11.15. 
 

  Dal canto stella sono stati raccolti: 
Arcugnano  raccolti  € 3.495,00     Fimon        raccolti  € 1.270,00 
Pianezze    raccolti  € 1.227,00     Torri           raccolti  € 2.073,00 
Perarolo     raccolti  € 1.639.00     S.Gottardo raccolti  € 2.200.00 
 

Un grazie a tutte le persone che ci hanno accolto e offerto ospitalità.   
E a tutti coloro che si sono resi disponibili al canto e per il confeziona-
mento dei presenti lasciati alle famiglie.  



Santa Giustina Arcugnano 
 

  E’ mancato Rigodanzo Giuseppe, condoglianze alla famiglia da tutta 
la Comunità. 
 

  Tutti i venerdì dalle ore 15.00 alle 16.00, Adorazione Eucaristica. 
 

San Giovanni Battista Pianezze 
 

  Sabato 19 alle ore 20.00, presso il salone Parrocchiale sono invitate 
tutte le persone che lavorano e desiderano lavorare per la Sagra di 
Giugno 2019. Si inizierà  con un momento conviviale e poi si raccoglie-
ranno idee e proposte per la Sagra 2019. Per ragioni logistiche e  
organizzative vi chiediamo di avvisare Lino Donello allo 0444 273264  
o Lino Gagliardi allo 0444 273244"   
 

PROMEMORIA 
 

 

  Martedì 22/01 ore 20.45 i cori parrocchiali si ritrovano a Torri per le 
prove di canto, in vista dell’animazione liturgica della celebrazione del 
3/02 in Cattedrale a Vicenza. 
 

  Sabato 26/01 ore 15.00 a Torri prosegue il percorso dei “Sabati di 
Gennaio”. Sarà con noi, in questo terzo incontro, suor Maria Coccia, 
che fa parte dell’èquipe del Sinodo. Il tema su cui rifletteremo sarà: 
“Che altro ci manca? Quali prospettive si aprono, a partire dalla nostra 
realtà pastorale”. Siamo tutti invitati e in particolari catechisti, animatori e 
operatori pastorali. 
 

  Sabato 26/01 alle ore 8.30 a Torri si riuniscono i membri dei Gruppi 

Ministeriali. 
 

  Domenica 27/01, in tutte le parrocchie celebreremo la “Giornata del 

Seminario”. 
 

  Domenica 3/02 a Vicenza in Cattedrale alle ore 15.30 Celebrazione 

Diocesana di Ringraziamento per la beatificazione dei martiri padre Tullio 
Maruzzo e Luis Odbulio Arroyo. 
 
 

PRIME COMUNIONI:  
 

-   5 Maggio: nelle parrocchie di Fimon, Pianezze e Torri di Arcugnano; 
- 12 Maggio: nelle parrocchie di Arcugnano e Villabalzana. 


