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BATTESIMO DEL SIGNORE- Anno B –Tempo di Natale
10 Gennaio 2021

Dal Vangelo di Marco 1,7-11

In quel tempo, Giovanni proclamava:
«Dopo di me viene uno che è più forte di
me e al quale io non son degno di
chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi
sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma
egli vi battezzerà con lo Spirito Santo».
In quei giorni Gesù venne da Nazaret di
Galilea e fu battezzato nel Giordano da
Giovanni. E, uscendo dall'acqua, vide
aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di
lui come una colomba. E si sentì una
voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio
prediletto, in te mi sono compiaciuto».
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Sulle rive del Giordano, il Padre presenta Gesù al mondo, lo strappa all'anonimato dei
trent'anni. Gesù non aveva alcun bisogno di farsi battezzare, è come se avesse lui invece
battezzato il Giordano, santificato per contatto la creatura dell'acqua. Lo sa e lo ripete il
celebrante nella preghiera eucaristica terza: «Tu che fai vivere e santifichi l'universo».
Straordinaria teologia della creazione: Tu che non solo dai vita all'uomo ma all'universo
intero; non solo dai vita alle cose, ma le rendi sante! Santità del cielo, dell'acqua, della terra,
delle stelle, del filo d'erba, del creato... «E subito, uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli
e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba». Sento tutta la bellezza e la potenza
del verbo: si squarciano i cieli, come per un amore incontenibile; si lacerano, si strappano
sotto la pressione di Dio, sotto l'urgenza di Adamo e dei poveri. Si spalancano come le
braccia dell'amata per l'amato. Da questo cielo aperto e sonante di vita viene, come
colomba, il respiro di Dio.
Una danza dello Spirito sull'acqua è il primo movimento della Bibbia (Gen 1,2). Una danza
nelle acque del grembo materno è il primo movimento di ogni figlio della terra. Una
colomba che danza sul fiume è l'inizio della vita pubblica di Gesù. Venne una voce dal
cielo e disse: “Tu sei il Figlio mio, l'amato, il mio compiacimento”.
Tre parole potenti, ma primo viene il tu, la parola più importante del cosmo. Un io si
rivolge a un tu. Il cielo non è vuoto, non è muto. E parla con le parole proprie di una
nascita. Figlio è la prima parola, un termine potente per il cuore. E per la fede. Vertice della
storia umana. Dio genera figli di Dio, genera figli secondo la propria specie. E i generati, io
e tu, tutti abbiamo una sorgente nel cielo, il cromosoma divino in noi.
Seconda parola: il mio nome non è solo figlio, ma amato. Lo sono da subito, da prima che
io faccia qualsiasi cosa, prima che io risponda. Per quello che sono, così come sono, io sono
amato. E che io sia amato dipende da lui, non dipende da me.
La terza parola: in te ho posto il mio compiacimento. La Voce grida dall'alto del cielo, grida
sul mondo e in mezzo al cuore, la gioia di Dio: è bello stare con te. Ti amo, figlio, e mi
piaci. Sono contento di te. Prima che tu mi dica sì, prima ancora che tu apra il cuore, tu mi
dai gioia, sei bello, un prodigio che guarda e respira e ama e si incanta. Ma che gioia posso
dare a Dio, io con la mia vita accidentata e distratta, io che ho così poco da restituire? Con
tutte le volte che mi dimentico di Lui? Eppure quelle tre parole sono per me, lampada ai
miei passi, lume acceso sul mio sentiero: figlio, amato, gioia mia.

Padre Ermes Ronchi
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 Martedì 12 Gennaio: l’Adorazione Eucaristica si terrà tutto il giorno dalle
8.00 alle 21.00. Chi desidera potrà liberamente pregare davanti a Gesù per
l’intera giornata. Alle ore 21.00, come al solito, reciteremo il santo Rosario
meditato e chiuderemo l’Adorazione.

 CON DOMENICA 17 E’ SOSPESA LA SANTA MESSA DELLE 11.00
RIMANGONO IN VIGORE LE DUE DEL SABATO SERA (17.00 – 18.30)
ALLA DOMENICA ALLE 8.00, ALLE 9.30 E ALLE 18.30

 DA MARTEDI’ RICOMINCIA IL CATECHISMO PER I BAMBINI
DELLE ELEMENTARI E I RAGAZZI DELLE MEDIE. OGNI SABATO I
CRESIMANDI PARTECIPANO AL LORO PERCORSO FORMATIVO.

 IN CANONICA VENGONO CONSERVATI I PREMI DEL CONCORSO
PRESEPI 2020: RITIRARLI QUANTO PRIMA

 UN GRAZIE DI CUORE A CHI IN QUESTO PERIODO NATALIZIO SI
E’ RICORDATO E CONTINUA A RICORDARSI DI CHI E’ MENO
FORTUNATO. GRAZIE DELLA VOSTRA GENEROSITA’ E DEL
VOSTRO BUON CUORE
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Battesimo del Signore – I settimana del Salterio
Lunedì 11 Gennaio
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Domenico (Bruno) Diana
+ Aurelia Roman
Alla Madonna per la conversione dei
nostri cuori
Martedì 12 Gennaio
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Roberto Ciot
+ Bertolin Italo
+ Le anime del Purgatorio
Alla Madonna per la conversione dei
nostri cuori
Mercoledì 13 Gennaio
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Giovanni Spadotto – Ann.
+ Francesco e defunti Piccinin
Alla Madonna per la conversione dei
nostri cuori
Giovedì 14 Gennaio
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Felice Rea
+ Puiatti Aldina
+ Giovanni Del Ben
+ Anna Marson
Alla Madonna per la conversione dei
nostri cuori
Venerdì 15 Gennaio
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Benedetto Maria Amalia
+ Ilia Pelus
+ Aldo Luigino Diana
Alla Madonna per la conversione dei
nostri cuori

Sabato 16 Gennaio
Ore 17.00 – 18.30 Parrocchiale
+ Dina Ceolin
+ Bruna Rosolen – Ann.
+ Antonella Sacilotto – Ann.
+ Attilio Silvestrin ed Emma Buriola
+ Ester Zaccarin – Ann. e Guerrino
Rosolen
+ Don Danilo Favro
A santa Lucia in ringraziamento
Domenica 17 Gennaio
Ore 08.00 – 09.30 – 11.00 - 18.30
Parrocchiale
+ Rinaldo De Marchi
+ Gino e Maria Piccinato
+ Defunti famiglia De Marchi
+ Burini Sergio
+ Don Danilo e don Gianni
+ Antonio Ragogna – Ann. e Gina
+ Giovanni Spadotto
+ Maria Bortolotto
+ Pietro, Maria, Danilo e Gina
+ Antonio e defunti famiglia Daneluz
+ Defunti Esposito
+ Rosa Silvestrin – Ann.
+ Defunti Diana
+ Lino Battel e Teresa Favero
+ Aurelio e Giovanna Borin
+ Mauro Pujatti – Ann.
A sant’ Antonio per la nipote di un
offerente
Alla Madonna per Lorenzo
Alla Madonna per una famiglia
Alla Madonna per i 40 di matrimonio di
una coppia
Alla Madonna per tutti i sacerdoti
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