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Battesimo del Signore (anno C)
Settimana dal 9 al 16 gennaio 2022
TRE REGOLE NECESSARIE PER PARTECIPARE ALLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
1. INDOSSARE MASCHERINA CHE COPRA NASO E BOCCA
2. IGENIZZARE LE MANI
3. MANTENERE DISTANZIAMENTO DI ALMENO 1 Mt. (seguire bollini arancioni)

ELOGIO DELLA DEBOLEZZA : IL NOSTRO ESSERE BATTEZZATI!
L’altra sera dopo una giornata di lavoro, di incontri ,di preghiera mi è venuto
in mente, pensando al Natale, questo titolo... l’elogio della debolezza. Dio,
l’Immenso, il Trascendente, l’Onnipotente si è fatto piccolo, fragile e debole,si
è fatto vicino a noi, si è fatto noi! “Dio che si fa carne, è vertiginoso” dice un
filosofo, è un mistero talmente grande e rivoluzionario che non può lasciarci
tranquilli. Quale Dio si fa così vicino come il Dio di Gesù Cristo? Quale Dio si
umilia entrando nel mondo rifiutato dagli uomini? Quale Dio accetta di
nascere fuori di casa, profugo e fuggitivo, ricercato e pericoloso bambino di un
re impaurito della propria ombra e sete di potere. Un Dio debole e insieme
forte di una Promessa, forte di un affetto divino e umano, di un calore
familiare grande e debole anch’esso. A Natale CONTEMPLIAMO, non
parliamo, lasciamo gioire il cuore, il pensiero, le mani che stringono altre
mani, Dio è vicino, Dio si è fatto come noi, noi siamo diventati come Dio, è
entrato nella nostra storia, ignominiosa e gloriosa, pacifica e violenta, piena di
speranze e di terribili incognite. E’ il piccolo Gesù di Betlemme, la fragile e
umanissima apparizione di Dio, la teofania dell’Eterno dentro la nostra storia!
Egli sperimenta il tempo come noi, instabile, sfuggente, che logora il fisico e lo
spirito. Quale povertà abbiamo nel presepio eppure Dio ha voluto passare per
di là. Betlemme ci sconvolge, come lo farà poi Gerusalemme al compimento

della vita di quel Bambino. E’ un Dio imprevedibile il nostro. Ma guardare alla
sua debolezza ci aiuta ad addentrarci alla nostra che nascondiamo e che ci fa
paura. Le nostre debolezze ci fanno paura, ci provocano vergogna, noi
vorremmo sempre essere “a posto”. Guardiamo le nostre povere vite, le
nostre piccolezze, le nostre angosce! I fallimenti, le malattie, i risentimenti, le
solitudini…, la morte… Ma anche le paure più semplici, il futuro dei nostri figli,
le relazioni a casa, … Ancora più in profondità il nostro peccato che ci fa
soffrire e ci tiene lontano dalla luce. Si la luce che illumina, la Luce che è Cristo
Signore , quel Bambino che adoriamo anche noi come Maria e Giuseppe,
come i Pastori, come i Magi. Ma rimaniamo con la nostra debolezza , ma qual
Bambino è venuto “a farci grazia”. ”Figlio mio è apparsa infatti la grazia di Dio,
che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l’empietà e i
desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia, e con
pietà, nell’attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del
grande nostro Dio e salvatore Gesù Cristo.” (Tito 3,11 ss Messa della notte
seconda lettura). Ecco dalla Sua “debolezza” veniamo guariti nella nostra
debolezza. E la guarigione comporta una libertà nel rinnegare il male e a
vivere in questo mondo delle virtù, che sono dono Suo e nostro impegno. La
debolezza si muta in coraggio e forza. Gesù non ha nulla da salvare di sé se
non fare la volontà del Padre, “ecco, allora ho detto, di fare la tua volontà, è
scritto nel libro”. Nel Natale quindi veniamo immersi nel mistero della gioia di
Dio, una gioia semplice, sconcertante, attesa. “Se tu squarciassi i cieli e
scendessi…” I cieli si sono aperti ed è venuta la salvezza, dono gratuito del
Padre, non dipende da noi, non è conseguenza della nostra bontà. E’ gratuità
pura. Rinneghiamo l’ ipocrisia, la falsità, la doppiezza, la chiusura e
l’indifferenza. Coltiviamo e custodiamo un sentimento profondo e delicato
dentro di noi, rifuggiamo dal “grezzume spirituale pressappochistico”, che non
ha nulla a che fare col Vangelo. Accogliamo in noi la Parola che si fa carne,
facciamola nascere in noi, generiamo Cristo in noi, nel silenzioso ascolto che si
fa concreata realizzazione. Il credente è colui che non perde l’orizzonte di uno
sguardo lontano, ma vive l’impegno concreto quotidiano. L’oggi di Dio che mi
fa guardare lontano e confidare nella Sua Promessa. Caro Gesù fammi entrare
nelle mie debolezze, fa che le guardi, le ami e le offra a te per guarirle, se
vorrai, perché possa camminare gioiosamente come tuo discepolo ed
annunciarti come mio Signore. FAMMI VIVERE APPIENO IL MIO BATTESIMO.
Don Antonio

AVVISI E INCONTRI
• Festa del Battesimo di Gesù ricordiamo i 50 anni della
consacrazione e dedicazione del Duomo alla Beata Vergine
Immacolata.
Domenica
9

Giovedì
13

• La santa Messa delle 9.30 sarà presieduta dal Cardinale Beniamino
Stella già Prefetto della Congregazione per il Clero. Siamo invitati
tutti a partecipare e a vivere questo momento con riconoscenza,
rinnovando la nostra fede per essere noi stessi “pietre vive nella
costruzione spirituale della Chiesa”.
• Alle 20.30 in auditorium, inizio corso fidanzati 2022.

❖ Ricordiamo la “Busta annuale in aiuto alle spese della parrocchia” come

segno di corresponsabilità. Un grazie a chi dona e ha donato e a chi offre il
suo tempo e le sue fatiche e preghiere per la comunità.
❖ Date dei Battesimi: domenica 30 gennaio alle 11.45; domenica 23 marzo

alle 11.45; Sabato Santo 16 aprile alle 21.00; Lunedì dell’Angelo 18 aprile
alle 11.00; domenica 8 maggio alle 11.45; 5 giugno; 3 luglio; 4 settembre;
20 ottobre; 4 dicembre in Duomo.
❖ Domenica 23 gennaio è la Domenica della Parola di Dio. Sabato 23 dalle

17.30 alle 18.30 faremo un ascolto continuato di alcuni brani del Vangelo di
Luca.
❖ Messalini festivi “Alleluja” per poter seguire le sante Messe festive,

disponibile al tavolo della stampa a euro 7,00.
❖ Il catechismo riprenderà per tutti nella settimana dal 17 gennaio.
Dal 1° gennaio 2022 la santa Messa delle 7.00 viene sospesa fino all’ultima
domenica di marzo. Riprenderà il 2 aprile.

Ricordiamo i defunti della settimana: Gajo Bertilla.

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE

Martedì
11

Lunedì
10

8.00
18.30

8.00
18.30

Sabato
15

Venerdì
14

Giovedì
13

Mercoledì
12

8.00

18.30

8.00

Def. Salmeri Giuseppe; Codato Maria e padre Venanzio.

18.30

Def. Favaro Oreste; Saldan Antonio; Morellato Giacomo;
Baggio Ada e Milena; Geremia Ivana; int. off.

8.00

Def. Vardanega Milena, genitori e suoceri.

18.30

Def. Bonsembiante Giuseppe e Marchesin Giuseppina;
Pontini Liberale e Luigi; Pontini Angelo e Pagnan Martina;
Andolfato Maria; def. fam. Felice Callegari.

8.00
18.30
8.00

Domenica
16

Def. Benito; Gallina Eluiro; Zorzetto Maria Assunta e
Tessari Guido.
Def. Saldan Aldo; Morellato Clara; Matilde e Pietro; Fabio
Chiaro; Favero Romeo; Pozzobon Ermenegildo (ann.);
Bresolin Anna e Pozzobon Regina; Pellizzari Silvano;
Meneghetti Roberto.
Def. Frescura Armando e Lidia; Gallina Fausto, Tecla e
Enzo; Mondin Elvira; Campeol Gemma.
Def. Casagrande Lorella; Buziol Silvana e fam.; Andreazza
Enzo; Marcuzzo Guido; Baratto Girolamo.
Def. Cavallin Carlo e Patrizia.
Def. Marchi Ferruccio, Possagno, Ernesta; Conte Eva e
Flora Alfonso; Zanellato Giovanna e Garbujo Martino;
Furlanetto Maria, Francesco e Cesira; Salvi Amabile e
Andrea; Sartor Marisa e Gino; Adalgisa Tosato; Maiol
Carmela; Feltrin Lino e Rina.

9.30

10.30
11.00
18.30

Def. Pellizzari Marisa; Mariotto Corrado; Girardi Severina;
Adami Giuliana (ann.); Dalla Torre Aldo.
Def. Morellato Dario.
Def. Rodato Giovanni e Bordin Elvia; Vianello Umberto e
Rodato Agnese; fam. Gallina, Cima, Tonini; Zanon Zara
Teresa; Maria, Anna, Maria e Antonio; Eleonora;
Agnoletto Giuseppe; Poloni Eugenia; Poloni Sandro.
S. Maria in Colle: Def. Merlo don Tarcisio; suor Tarcisia;
Nino e Edvige; Dartora Giovanna e Poloni Primo.
Def. Faoro Severa (ann.); Cavasin Marcello.

