BATTESIMO DEL SIGNORE
Notiziario n. 2 dall’ 8 al 14 gennaio 2018
Letture:

Is 55,1-11;

1 Gv 5,1-9; - Vangelo

Mc 1,7-11

Desideri

Poi capita, in anni come questi, che alzi bandiera bianca. Perché puoi volere davvero tanto bene a Gesù, ma
trovarsi a messa una volta ogni due giorni, in questa alternanza fra Natale, Capodanno, Epifania e domeniche,
si rischia di fare come per il pranzo di Natale o il Veglione di Capodanno. Ti abbuffi, ti sfianchi di cibo fino a non
poterne più. Allora riassumo per chi si fosse perso qualche puntata: ieri abbiamo celebrato la chiusura del
tempo natalizio con la solennità dell’Epifania, così importante che per i nostri fratelli ortodossi sostituisce il
Natale. Perché è molto bello celebrare la notte della nascita di Gesù ma il racconto dei Magi venuti dall’oriente,
che rappresentano le nazioni pagane che riconoscono in Gesù il Salvatore, è il culmine dell’incarnazione. Se
Dio diventa uomo, ci dice l’ebreo Matteo, è per essere riconosciuto da tutti i popoli, anche da quelli pagani.
Allora bene la nascita, ma ancora meglio l’adorazione, in quel bambino, del re, del Dio, del crocefisso, come
bene simboleggiato dai doni di questi esotici personaggi. Siamo talmente abituati ad immaginarli, questi
stranieri venuti da lontano montando dei cammelli, vestiti di seta e col turbante, da averli relegati nell’ambito
delle pie favolette per bambini. Eppure, a leggere bene il racconto, fatta la dovuta tara alla visione teologica e
salvifica del buon Matteo, in questo racconto, nella logica di quanto ci siamo detti a Natale, i magi sono fra i
pochi ad avere accolto il Dio fatto uomo. Anche se cercavano altro. Il loro desiderio era quello di verificare
l’ipotesi di un collegamento fra un qualche evento astrale e la nascita di un re in Giudea. Me li vedo, questi
facoltosi e curiosi amici che scommettono su quale fra le loro teorie sia quella corretta e mettersi in viaggio
scrutando il cielo (d’altronde la parola desiderio non proviene forse dal de-sidera, guardare le stelle?). Poi lo
stupore per il parapiglia creato alla corte del tiranno Erode e la notizia di un altro re da aspettare, di un’attesa
legata alla fede, di una promessa messianica. E lo sconcerto. Fino al riapparire di quell’evento, di quella stella,
che li ha condotti al cospetto di una madre e di un neonato. Non sono devoti, i magi, né particolarmente
interessati alle cose dei preti. Sono curiosi, sono scienziati, sono disposti a mettersi in strada per andare a
vedere. Il desiderio li spinge. La curiosità di dare una risposta alle loro mille domande. E trovano Dio. Vorrei
proprio capire chi sono quei geni che contrappongono ricerca scientifica e fede. Vorrei proprio imparare dai
magi ad alzare lo sguardo e ad uscire dal palazzo.
Di Giovanni
È un prete, ma non frequenta il tempio. È un profeta, ma non cerca discepoli e caccia la gente a malo modo. È
preso per il Messia, ma non accetta che lo si consideri tale. Ha fatto della sua vita un’attesa. È l’immagine del
giusto che attende la salvezza di Israele. Non vuole essere al centro dell’attenzione ma lo diventa, malgrado
tutto. Scendono nel deserto per udire una Parola sferzante ma vera in bocca ad un uomo scavato dal sole e
dal digiuno.
Un desiderio: preparare il popolo ad incontrare il Messia. Ama Dio con passione amorosa. Ama il popolo e lo
scuote. Questo Dio che è venuto nella Storia e che ha stupito anche lui. Dio non è mai come ce lo
immaginiamo. Sempre oltre. Vorrei proprio imparare dal Battista ad essere divorato dal fuoco interiore
dell’amore di Dio. Amare la gente anche scuotendola, se necessario. E dare uno strumento di salvezza, come
ha saputo fare lui con il Battesimo. E diventare capace, almeno un poco, di farmi abitare dalla Parola per
diventarne voce.
Di Gesù
È un perfetto sconosciuto. Jeoshua di Nazareth di Galilea. Si mette in fila con i penitenti, lui che non porta
peccato con sé. Chiede perdono, lui che non sa cosa sia la colpa. Solidale fin dal primo gesto. Un gesto
sconvolgente, che esprime il desiderio di Dio di salvare ogni uomo, mischiandosi con noi. Non ci salva
dall’alto. Si sporca le mani di fango questo Dio. Vorrei imparare dal Signore Gesù a mischiarmi fra i peccatori,
perché lo sono. Senza giudicare, senza pretendere, senza deprimermi. Magari riscoprendo quel grande
segno di appartenenza a Lui che è stato il mio battesimo.
P.C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica 7

Natale Copto – Ortodosso
Ad ogni S. Messa: sarà compiuto il “Rito dell’Aspersione all’Atto
Penitenziale. Rinnovo delle Promesse Battesimali”

Lunedì

8 Catechismo: per Ragazzi di 3^ media alle ore 14:00.

Martedì

9 Noi:::Associazione: riunione direttivo alle ore 20:45 in Canonica.

Giovedì 11

Recupero Sala Ex Cinema: i Gruppi e le Associazioni operanti in
Parrocchia si incontreranno alle ore 20:30 in Canonica,
per discutere sul problema.

Sabato 13

Catechismo: alle ore 9:30 – 1^ elem;
alle 11:00 - 3^-4^-5^ elem.;
alle ore 14:30 – 2^ elementare.
Catechismo con S. Messa: alle ore 18:00 per classi 1^ e 2^ media.
Genitori dei Bambini di 4^ e 5^ elem.: incontro alle ore 11:00 in Patronato.

Domenica 14 104^ Giornata mondiale del migrante e del rifugiato.
Tema: “Accogliere, Proteggere, Promuovere e integrare i migranti e i rifugiati.”
MARCIA DELLA PACE: aperta a tutta la comunità Diocesana..
Si svolgerà ad Agna (Pd) dalle ore 14:30; conclusione alle ore 16:00 con la
S. Messa celebrata dal Vescovo Claudio. Tema: “Vivere orizzonti di Pace;
migranti e rifugiati, uomini e donne in cerca di Pace” – “e tutta la Casa si
riempì del profumo di…. Pace”.

AVVISI

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “S. BERNARDETTA”
Dall’ 8 Gennaio 2018, c/o la segreteria della Scuola, dalle ore 9:00 alle 11:00, saranno
aperte le iscrizioni per le sezioni: “Piccoli” (3 anni) e “Primavera” (2 anni)

DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 12 gennaio dalle ore 10 :00 alle 12:00.
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.

BUONA STAMPA – ABBONAMENTI PER L’ANNO 2018 –
Continua la raccolta delle adesioni per l’abbonamento 2018 alle seguenti testate:
“Difesa del Popolo” € 52,00 – “Famiglia Cristiana” € 89,00.
Ci si può rivolgere in Sacrestia, dopo le S. Messe o direttamente al Parroco.
E’ prossima la scadenza dei termini sia per i nuovi abbonamenti che per le
conferme dei vecchi abbonati.

BUSTE DI NATALE
Saranno ritirate da persone riconoscibili, per conto della Parrocchia
Chi non fosse presente al loro passaggio e siano intenzionati ad effettuare
l’offerta, potrà farlo di persona, consegnando la busta al Parroco,
o nei cestini delle offerte durante le S. Messe o, ancora, inserendola nel contenitore posto al centro
della Chiesa “aiuta la tua Chiesa”.
La parrocchia ringrazia sin d’ora coloro che vorranno dare un aiuto concreto

L’Associazione “GOMEL 98 Onlus” – Bambini di Chernobyl –
informa che chi desiderasse ospitare Bambini nel periodo estivo
(Agosto) 2018, può rivolgersi per le informazioni del caso a
NALETTO PAOLO – tel. 041-415018 – cell. 3483227852

L’”Angolo della Carità
E’ una finestra comunitaria dedicata a condividere e a ringraziare per i gesti di “Carità” di chi s’impegna a
costruire comunione, anche concretamente, attraverso qualche offerta.

Famiglia Mancini Aniello:
La Corale:
In occasione del 25° di Matrimonio:

per il riscaldamento
Guggia Gianpietro e Ragazzo Sonia

€ 50.
€ 100.
€ 100.

PREGHIERA A GESÙ BAMBINO
O santo Bambino Gesù, che diffondi le tue grazie su chi t' invoca, volgi i
tuoi occhi a noi, prostràti innanzi alla tua santa immagine, ed ascolta la
nostra preghiera.
Ti raccomandiamo tanti poveri bisognosi, che confidano nel tuo divin
Cuore.
Stendi su di essi la tua mano onnipotente e soccorri la loro necessità. Stendila sui
bambini, per proteggerli, sugli infermi, per guarirli e santificarne le pene, sugli afflitti,
per consolarli, sui peccatori, per trarli alla luce della tua grazia, su quanti, stretti dal
dolore e dalla miseria, invocano fiduciosi il tuo amoroso aiuto.
Stendila ancora su di noi per benedirci.
Concedi, o piccolo Re, i tesori della tua misericordia e della tua pace al mondo intero e
conservaci ora e sempre nella grazia del tuo amore.
Amen.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato

6

EPIFANIA DI NOSTRO SIGNORE S. Carlo Sezze

“Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra”
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00

Carraro Napoleone ed Eugenia.
Novello Armando e Zago Amabile.
Levorato Alessandro e def. Fam. Pozza; Fattoretto Anna (ann.) e Fam.;
Zurma Severina.
ore 17:00 (pref.) De Gaspari Aldo (ann.).
Domenica

7

ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

BATTESIMO DEL SIGNORE S. Raimondo Penafort S. Luciano
“Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza”
Bareato Luciano (ann.).
Per le anime del Purgatorio.
Bortolozzo Vittorio e Amalia; Rossi Bruno e Clara.
Per le anime del Purgatorio.

Lunedì
8
S. Massimo
S. Lorenzo Giustiniani
ore 18:30 (in Asilo) Per le anime del Purgatorio.
Martedì
9
S. Giuliano
S. Marcellino
ore 18:30 (in Asilo) Per le anime del Purgatorio.
Mercoledì
ore 18:30

10
S. Aldo S. Gregorio di Nissa
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.

Giovedì
ore 18:30

11
S. Igino
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.

Venerdì
ore 18:30

12
S. Tiziana
S. Bernardo
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.

S. Severino

S. Alessia

S. Adriano

S. Modesto

Sabato
13
S. Ilario
ore 8,00
Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref.) – Marchiori Valentina; Balduit Maria Luigia e Fam.; Saccon Giovanni (ann.);
Galesso Ida, Agostino e Figli; Mandro Teresa e Terrin Gino.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00

ore 17:00

14

2^ del T.O.
S. Felice da Nola
“Ecco Signore, io vengo per fare la tua volontà”
Per le anime del Purgatorio.
Agnoletto Modesto, Eleonora; Cassandro Cav. Giovanni.
Poletto Angela, Marchiori Valentino, Roberto, Longo Antonia, Mazzuccato
Edoardo, Marchiori Pasquale e Fam., De Grandis Elisa;
Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;
Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena
Per le anime del Purgatorio

MESE DI GENNAIO dedicato a GESU’ BAMBINO
S. Rosario: alle ore 18:00, in Asilo, prima della Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30 (in Asilo)

