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Battesimo di Gesù, il cielo si apre e nessuno lo richiuderà. 

Gesù, ricevuto il Battesimo, stava in preghiera ed ecco il cielo si aprì. 

Il Battesimo è raccontato come un semplice inciso; al centro è posto 

l'aprirsi del cielo. Come si apre una breccia nelle mura, una porta al 

sole, come si aprono le braccia agli amici, all'amato, ai figli, ai poveri.  

Il cielo si apre perché vita esca, perché vita entri. Si apre sotto l'urgen-

za dell'amore di Dio, sotto l'assedio della vita dolente, e nessuno lo si 

chiuderà mai più. E venne dal cielo una voce che diceva: questi è il 

figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Tre afferma-

zioni, dentro le quali sento pulsare il cuore vivo del cristianesimo e, 

assieme a quello di Gesù, il mio vero nome. Figlio è la prima parola. 

Dio genera figli. E i generati hanno il cromosoma del genitore nelle 

cellule; c'è il DNA divino in noi, “l'uomo è l'unico animale che ha Dio 

nel sangue” (G. Vannucci). Amato è la seconda parola. Prima che tu 

agisca, prima della tua risposta, che tu lo sappia o no, ogni giorno, ad 

ogni risveglio, il tuo nome per Dio è "amato". Di un amore immeritato, 

che ti previene, che ti anticipa, che ti avvolge da subito, a prescindere. 

Ogni volta che penso: «se oggi sono buono, Dio mi amerà», non sono 

davanti al Dio di Gesù, ma alla proiezione delle mie paure! 

Gesù, nel discorso d'addio, chiede per noi: «Sappiano, Padre, che li 

hai amati come hai amato me». Frase straordinaria: Dio ama ciascuno 

come ha amato Gesù, con la stessa intensità, la stessa emozione, lo 

stesso slancio e fiducia, nonostante tutte le delusioni che io gli ho pro-

curato. La terza parola: mio compiacimento. Termine inconsueto ep-

pure bellissimo, che nella sua radice letterale si dovrebbe tradurre: in 

te io provo piacere. La Voce grida dall'alto del cielo, grida sul mondo 

e in mezzo al cuore, la gioia di Dio: è bello stare con te. Tu, figlio, mi 

piaci. E quanta gioia sai darmi! Io che non l'ho ascoltato, io che me ne 

sono andato, io che l'ho anche tradito sento dirmi: tu mi piaci. Ma che 

gioia può venire a Dio da questa canna fragile, da questo stoppino dal-

la fiamma smorta (Isaia 42,3) che sono io? Eppure è così, è Parola di 

Dio.              (p. Ermes Ronchi) 

 

 

 

 

La scena grandiosa del battesimo di Gesù, con il cielo squarciato, con 

il volo ad ali aperte dello Spirito, con la dichiarazione d'amore di Dio 

sulle acque, è anche la scena del mio battesimo, quello del primo gior-

no e quello esistenziale, quotidiano. Ad ogni alba una voce ripete le tre 

parole del Giordano, e più forte ancora in quelle più ricche di tenebra: 

figlio mio, mio amore, mia gioia, riserva di coraggio che apre le ali 

sopra ciascuno di noi, che ci aiuta a spingere verso l'alto, con tutta la 

forza, qualsiasi cielo oscuro che incontriamo.  
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Sabato 7 Gennaio e Domenica 8 in Campanile Mercatino Equo-solidale. In 
quest’occasione il gruppo dà un sostegno ai ragazzi dell’OMG (Operazione 

Mato Grosso) che vendono delle arance che vengono dalla Calabria, per aiu-

tare le missioni in America Latina dove degli amici vivono e lavorano per i 

ragazzi più poveri.  
Sabato 7 Gennaio alla S. Messa delle 19.00 re - incontro di tutte le famiglie 

che hanno battezzato durante l’anno 2016; sarà la bella occasione di rivedere 

questi bambini e di tenerli vicini all’altare, soprattutto durante la preghiera 
del Padre Nostro; pregheremo per loro e per i loro mamma e papà, per l’amo-

re nelle nostre famiglie. Animeranno la messa con il Coro delle Famiglie e i 

gruppi Famiglie che festeggeranno nell’occasione la Sacra Famiglia.  
Giuseppe, Maria e Gesù ci danno il motivo di pregare per quelle famiglie 

dove si fa più fatica ad andare d’accordo. 

Sabato 07 Gennaio alle 21.00 e Domenica 08 alle 16.30 al Teatro Centrale il 

“Il nostro Varietà 2.0” del Gruppo I Soliti Ignoti che presentano un nuovo 
spettacolo dove recitano, cantano, ballano e ci fanno divertire alcuni dei no-

stri ragazzi. Vale la pena andare a prendere posto in poltrona! 
 

La Fraternità Francescana organizza per Lunedì 9 Gennaio un Pellegrinag-

gio al Santuario della Beata Mamma Rosa a Marola dove vive e lavora d. 

Dario Guarato, già parroco qui nella nostra Comunità. 

Partenza da davanti al Municipio chiesa alle ore 13.30, per iscriversi telefo-
nare a Gemma Benini 045-7635260 

Lunedì 09 Gennaio alle 20.30 in Baita degli alpini incontro per organizzare le 

due serate di presentazione del film “Don Gnocchi” che verranno proposte 

mercoledì 18 e sabato 21 Gennaio nel Salone dell’Oratorio. Sabato 21 dopo 
la visione ci sarà la possibilità di ascoltare la testimonianza della persona che 

ha ricevuto in donazione le cornee da don Carlo Gnocchi. La messa del saba-

to sera sarà animata dall’Avis e dal Gruppo Alpini che inoltre offrirà un risot-
to al termine della celebrazione. 
 

Martedì 10 Gennaio alle ore 20.30 incontro in Canonica dei Direttori dei Cori 

per la programmazione annuale delle Liturgie. Un grazie particolare a queste 
importanti presenze nella nostra Comunità che aiutano a sentire e celebrare 

con solennità e partecipazione i vari momenti del nostro Celebrare assieme.  
 

Giovedì 12 Gennaio alle 20.45 si incontra in Canonica il Gruppo Campanari 

per confrontare i progressi fatti nell’istruzione dell’arte campanaria e per 
condividere i progetti futuri di formazione all’esterno (in altri campanili dei 

dintorni), e di costituzione vera e propria del gruppo. Per informazioni ad 

eventuali interessati rivolgersi ad Alberto, tel. 349-5558799. 
 

Venerdì 13 Gennaio dopo la S. Messa il Gruppo Francescano propone la Pre-



ghiera per le Vocazioni (ogni secondo venerdì del mese). L’intenzione parti-
colare questo mese sarà una preghiera per P.Vincenzo Todesco e la vocazio-

ne missionaria che coltiviamo tutti. 

Venerdì 13 Gennaio e Sabato 14 alle ore 21.00 al Cinemma Centrale di San 

Bonifacio inizia il I ciclo Cinema D’Essai 2017 con il Film: “Frantz” di 
François Ozon. Il Cineforum è un’iniziativa culturale a cui in Vicariato ab-

biamo la grazia di poter partecipare. Significa sempre aprire una finestra, 

uno sguardo al mondo che ci circonda tentando una lettura, un’interpretazio-
ne, cercando di cogliere significati e orientamenti, con i rispettivi messaggi 

che la cultura odierna trasmette. 
 

Sabato 14 Gennaio alle 15.30 (dopo il Coretto) riprende, dopo la pausa delle 
vacanze di natale, il GiocaSì. E’ la nuova proposta per tutti i bambini delle 

elementari per un’ora e mezza di divertimento e formazione in Oratorio. 
 

Domenica 15 Gennaio dalla S.Messa delle 10.30 Festa del Ministrante. 
Saranno presenti animando la Messa con la loro gioiosa e bella presenza, 

sono invitati a questa Eucarestia anche le famiglie dei bambini battezzati 

che riporteranno la loro veste bianca sull’Altare della Madonna in chiesa. E’ 

un gesto antico e di partecipazione alla Comunità: significa che ne entrano a 
far parte in modo attivo con un’abitudine acquisita (abitus): quella di crede-

re in Gesù Cristo nostro Salvatore! 

Domenica 15 Gennaio alle 16.30 si incontra il Gruppo Sposi per il consueto 
appuntamento formativo. 
 

Sono Aperte le iscrizioni per il Rinnovo dell’Abbonamento a Chiesa Viva. 

Le persone di riferimento per informazioni e raccolta dell’offerta sono: 
Gemma 045-7635260; Marilena 045-7635238; Daniela 045-7635041. 
 

Per il rinnovo di Famiglia Cristiana rivolgersi in Sacrestia a d.Diego. Il co-

sto è di € 90. 
 

La Busta che abbiamo ricevuto a casa è un importante segno di vicinanza e 

appartenenza alla Parrocchia per dimostrare anche concretamente la parteci-

pazione alle spese che sosteniamo per animare e far vivere le nostre struttu-

re. Un grazie per la generosità! Le buste si potranno raccogliere nella casset-
ta al centro della chiesa nel periodo di Natale e nel mese di Gennaio. 
 

Un ringraziamento particolare va all’Ente Fiera che ha devoluto alla Parroc-

chia € 700 raccolti dal pranzo di Domenica 20 Novembre alla Chiusura del 
Giubileo.  

Un grazie anche alla generosità di un privato che ha donato una bella e 

“calorosa” stufa in pellet alla Canonica per scaldare il voluminoso atrio con 
la rampa di scale che porta al primo piano. 
 



SABATO 07/01  S. Raimondo    

ore 19.00  Per la comunità.  
 

DOMENICA  08/01      Battesimo del Signore 

ore 08.30 Per la comunità.  

ore 10.30 Battesimo comunitario di Biasi Nicolò, Gugole Elia, Me-

negolo Carlo, Tosadori Cristian, Zaza Enea. 
   

LUNEDÌ  09/01          S. Giuliano 

ore 19.00     30° Rosa NORINA, Pedrollo LINO (anniversario), Pog-

giato GIUSEPPE, Evei MARIA, Cortese PALMA, Ster-

chele ANGELINA. 
 

MARTEDÌ 10/01  S. Aldo 

ore 19.00   7° Billo DINO. 
 

GIOVEDÌ  12/01 S. Modesto 

ore 17.00   S. Messa in Casa di Riposo. Guerriero GRAZIANA, Cec-

chi SANDRA, Tibaldi RAFFAELLA, Gasparini MARISA, 

Fabbro ROSETTA. 

ore 19.00    
  

VENERDÌ 13/01 S. Ilario 

ore 09.00 Quattrin ALBERTO, Gatti MARIA e fam., def.fam. Car-

bon. 
 

SABATO 14/01             

ore 19.00  Per la comunità.  
 

DOMENICA  15/01      2° Domenica del Tempo Ordinario 
ore 08.30 Per la comunità.  

ore 10.30 Per la comunità. Festa del Ministrante. 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 
 


