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BATTESIMO DEL SIGNORE
Letture: Dal libro del profeta Isaia 55,1-11
Dalla 1a Lettera di S. Giovanni apostolo 5,1-9
Dal Vangelo secondo Marco 1,7-11

Un’immersione nel mistero di Dio
Dalla stalla di Betlemme ci spostiamo oggi sulle rive del fiume
Giordano. Dalle atmosfere di raccoglimento e stupore, di semplicità e
intima familiarità, passiamo alle folle caotiche di uomini e donne che
vanno a cercare l’austero ma stimato Giovanni Battista. Dagli annunci
angelici e le pro- messe profetiche, ci troviamo le parole infuocate del
Precursore che pre- para il popolo all’imminente arrivo del Messia, a
cui aggiunge un segno
penitenziale, il battesimo,
chiarendo tuttavia che quel
segno è provvisorio: “Io vi
ho battezzato con acqua, ma
egli vi battezzerà in Spirito
Santo”.
Dopo
queste
parole
introduttive, l’evangelista
Marco prosegue narrando- ci
la seconda “epifania” di
Gesù. La sua manifestazione
- non più alle genti pagane ma in mezzo ai peccatori.
Gesù si mette in fila e si fa

solidale con chi sente l’esigenza di un cambiamento di vita, di una
“risalita” dopo aver toccato il fondo.
“Uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere
verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: Tu sei il
Figlio mio, l'amato; in te ho posto il mio compia- cimento”.
I cieli si squarciano alla venuta del Messia. Colui che era annunciato,
l’Atteso da secoli, è finalmente giunto. Dio è fedele alle sue promesse.
E va oltre le nostre attese. Non è il Messia giudice che viene a separare
buoni/cattivi, giusti/ingiusti. Ma è il Dio-con-noi, che si fa carico nelle
nostre miserie e bassezze umane, le immerge nell’acqua dello Spirito
per santificare la nostra umanità.
Il Cristo lì presente non è soltanto un santo uomo, ma è proclamato da
Dio come suo Figlio! Dio si rivela come un Padre pieno d’amore per il
suo Figlio. Unito a Lui da un legame di Tenerezza e Misericordia, un
legame dello Spirito Santo: sulle rive di un fiume c’è l’epifania della
Trinità!
Il cristiano trova in questa breve pagina quasi una sintesi della sua fede,
e in particolare l’invito a riconsiderare il proprio battesimo.
La tradizione di conferire il sacramento ai neonati è del tutto legittimo,
fondato e conveniente; ma presenta il rischio di non percepirlo in tutta
la sua grandezza. Basti ricordare che esso “la porta della fede” che dà
acces- so a tutti gli altri sacramenti, perché stabilisce un nuovo rapporto
tra Dio e l’essere umano.
Il battesimo è l’incomparabile dono divino, per cui chi l’ha ricevuto è
assimilato a Gesù, e come Lui può rivolgersi a Dio chiamandolo
“Padre” e sa che può farlo senza sentirsi mai solo o abbandonato, per
questo può dire “nostro”.

ISCRIZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA
"CAV. CAUCCHIOLO”
E NIDO INTEGRATO "IL SOLE"
Dal giorno 04/01/2021 apriranno le
iscrizioni per i bambini nati nel 2018 per la
scuola dell'infanzia e per i bambini nati nel
2019 e 2020 per il nido integrato.
Per questo anno scolastico le iscrizioni si
potranno fare esclusivamente scaricando il
modulo dalla pagina web della scuola
www.scuolacaucchiolo.it che dovrà
essere consegnato alla segreteria della scuola dal 04/01/2021,
solamente su appuntamento telefonando dal lunedì al venerdì al n.
045 7612608

**************
Con dicembre 2020 si conclude il SERVIZIO del

Gruppo Raccolte di Prova
Rinnoviamo il sentito ringraziamento a tutti i volontari per il generoso
servizio prestato!
****************
***** SQUADRA PULIZIE N. 2 *****

DIARIO DELLA SETTIMANA
S. Adriano di Canterbur
18.30: S. Messa (30° Marconi Lino; Int.off.; Cavedon Bertilla;
Marconi Bortolo e Bon Giuseppe )
Sabato 09 gennaio:

DOMENICA 10 gennaio: Battesimo del Signore
09.00: S. Messa

11.00: S. Messa

S. Igino papa
Lunedì 11 gennaio:
18.30 S. Messa ( int.off.; Durlato Leonello)
20.30: catechiste/i di 4-5-6-7a tappa di UP
S. Aelredo di Rielvaux, abate
Martedì 12 gennaio:
08.30: S. Messa ( ann. Martini Carlo)
20.30: segreteria del Consiglio Pastorale Unitario
20.45: Presidenza vicariale di Azione Cattolica
Mercoledì 13 gennaio: S. Ilario, dot ore della Chiesa

20.30: Lettura comunitaria della Parola (lectio). Su
piattaforma digitale Zoom e canale Youtube dell’UP
S. Felice di Nola
15.30. Incontro Chierichetti
20.30: catechisti/e di 1a e 2a tappa di UP.

Giovedì 14 gennaio:

Venerdì 15 gennaio

S. Mauro, monaco

18.30: S. Messa

20.30: preghiera “Venite e Vedrete”: nostalgia
sul canale Youtube del Mandorlo-Ora Decima.

20.30: primo incontro del corso vicariale fidanzati.
S. Marcello I, papa
18.30: S. Messa (franco Gaetano; Morari Graziana e Merino; Crestan
e Maestrello; Dazi Danilo, fam. Pavan; Lovato Alessandro e
fam.Castegnaro)
Sabato 16 gennaio:

DOMENICA 17 gennaio: II del Tempo Ordinario
09.00: S. Messa

11.00: S. Messa

