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8 gennaio 2012 - Battesimo del Signore A - Salterio I

Tu sei il Figlio mio, l’amato

I

n quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è
più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei

suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito
Santo».
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato
nel Giordano da Giovanni. E, subito, 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 compiacimento». Marco 1,7-11

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 7 gennaio
Ore 18.00
Domenica 8 gennaio Battesimo del Signore
Ore 7.30 Per la comunità; Cecchinato Giuseppe, Baretta
Maria, Antonia, Luigi (ord. Ivano)
Ore 9.30 Coretto
Def. Diedolo Norina; Zagolin Mario (8° ann.)
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Nicky, Petra, Maria, Arsilio, Pasqua (ord. da Roberto e Sorina); Arcolin Carlo (compl. ord. Oliva)
Lunedì 9 gennaio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 10 gennaio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Def. Baldin Ines (anniversario morte)
Mercoledì 11 gennaio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 12 gennaio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 13 gennaio Sant’Ilario, vescovo e dottore della Chiesa
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 14 gennaio
Ore 18.00
Domenica 15 gennaio
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
Ore 7.30 Per la comunità; Spinello Ruggero,
Guerrino (ord. Elda)
Ore 9.30 Coretto
Def. Diedolo Norina; Fiorindo Pasquale (ord. moglie,
figli e nipoti); Tardivo Angelo; Cerquindo Angelina,
Enrico e Rosalia (ord. da Malvino Cecchinato)
Ore 11.00 Coro adulti

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 7
Non c’è catechismo
Ore 14.15 Coretto e chierichetti
Ore 15.30 Confessioni in chiesa
Lunedì 9
Visita e comunione ai malati
Ore 14.30 Catechismo 1ª media
Benedizione famiglie Via della Larga
Martedì 10
Ore 20.45 Animatori ACR e Issimi
Ore 21.00 Coro adulti
Mercoledì 11
Ore 14.30 Catechismo 3ª media
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Genitori dei ragazzi di quinta elementare
Giovedì 12
Dalle 8.30 alle 17.00 ADORAZIONE
Benedizione famiglie inizio Via 16 Laghi
Ore 21.00 Comitato Associazione Noi
Venerdì 13
Gruppo pulizie C
Ore 15.00 Catechismo 5ª elementare, 2ª media
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Incontro con alcuni giovani per
l’apertura della Sala don Bosco
Sabato 14
Ore 11.00 Catechismo 4ª elementare
Ore 14.15 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 2ª e 3ª elementare
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa

Una riflessione per coppie e famiglie

Entrate periodo di Natale

Sulle rive del Giordano un profeta, Giovanni, sta
"battezzando". A lungo ha gridato nel deserto, predicando un
cambiamento di vita. Ha annunciato il tempo della liberazione
ai poveri e agli oppressi. Si è confuso con loro, è diventato uno
di loro. Giovanni non è un "miserabile". Proviene da una famiglia il cui status sociale gli avrebbe consentito un inserimento
di tutto rispetto nella società del tempo. Ma per Giovanni la
povertà è stata una scelta, si è incamminato sulla strada, faticosa e scoscesa, della fedeltà ai poveri.

Pastorella € 3011,71
Festa di Babbo Natale € 1121,27
Ferro vecchio € 856,0
Ultimo dell’anno € 267,70
Buste Natalizie € 1730,0 €

In mezzo a quella folla che attende di immergersi nelle acque del fiume arriva Gesù. Senza staffette a precederlo, povero
tra i poveri, senza cappe di ermellino, senza responsabili
dell'immagine al seguito. Non dice l'evangelista che il cammino da Nazaret è stato lungo, denso di insidie. Sulle piste aride e
brulle del percorso Gesù ha ripensato alla sua scelta di vita. Il
figlio del falegname e di Maria ha lasciato la sua casa, il suo
lavoro da artigiano, un cibo caldo e un letto, non per fare un'esperienza da "Isola dei famosi", ma per fare un cammino di
conversione. Ha scelto i poveri, coloro che fanno più fatica, gli
"espulsi" dalla città, coloro cioè che non hanno potere e che
dipendono dal potere dei ricchi. Che cosa significa per le
coppie e le famiglie "andare all'acqua"? Significa prima di
tutto riconoscersi assetati, non migliori né peggiori delle altre
coppie e delle altre famiglie, coppie e famiglie "modello" o
coppie e famiglie un po' "scalcagnate", senza cedere al vizio
spesso presente nelle nostre comunità di classificarle, perché
tutte, sia le prime che le seconde, condividono la non facile,
talvolta addirittura tragica, avventura dell'esistere e sentono il
bisogno profondo, inesprimibile, di un rinnovamento, di una
"conversione", cioè di una rinnovata filtrazione di senso. Significa mettersi in fila, non per conformismo, ma per condividere ciò che fanno i poveri tutti i giorni, da sempre. Significa

trovare le strade faticose dell'inserimento in una comunità, perché da soli si fa poca strada: una comunità povera, costantemente in ricerca, che non si autocelebra, ma che celebra
invece il rito dell'accoglienza incondizionata nei confronti di
tutti. C'è, è vero, chi ritiene che la diffusione del Regno vada
gestita con criteri imprenditoriali, con tanto di budget, di studi
di mercato, di campagne pubblicitarie. Per Gesù - si dice, e
l'alibi è fin troppo scoperto - non si deve badare a spese. Noi
crediamo invece che la comunità cristiana debba ritrovare la
strada delle scelte povere nella consapevolezza che l'efficacia
dell'annuncio non è direttamente proporzionale alla profusione
dei mezzi finanziari stanziati. Questa è l'esigenza del vangelo.
Nella comunità cristiana le famiglie e le coppie, soprattutto
quelle che vivono tempi di fatica e d'angoscia, non devono mai
sentirsi a disagio, o fuori posto. Chi le fa sentire a disagio, chi,
prima di pensare alla propria conversione, pretende di
"convertirle", si assume una terribile responsabilità. Forse il
battesimo di Gesù, in fila con tutti gli altri poveri, vuol significare anche questo.

(Sono state distribuite 450 buste; per ora ne sono arrivate 79.)

Come avrete potuto notare, tutte le offerte
e le varie “entrate” sono impiegate per rendere
più sicuri e accoglienti i locali della parrocchia.
I lavori purtroppo sono ancora molti.
Confido nella vostra collaborazione e generosità!!

Grazie a tutti!!!

Tesseramento ACR e AC
Nelle prossime domeniche Federico Gallo,
alle porte della chiesa, raccoglierà le adesioni.

Catechismo prima elementare
Incontro con i genitori
lunedì 16 gennaio 2012 ore 21.00

Concerto dei nostri maestri di musica
Flavio Terrin e Mary Rostellato
Sabato 28 gennaio 2012 ore 21.00
in salone San Francesco

Prossimo Consiglio pastorale
Mercoledì 1 febbraio 2012 ore 20.45

Associazione Noi

Lunedì 6 febbraio 2012 ore 21.00
Assemblea pubblica per spiegare il significato
dell’associazione e raccogliere suggerimenti.

PERIODO ESTIVO 2012
GREST
Dal 25 giugno al 6 luglio
CAMPISCUOLA
3/5 elementare dal 16 al 22 luglio
1/3 media dal 22 al 28 luglio

a Lumini - Verona a 700 m di altezza con vicina vista sul Lago di Garda

1/3 superiore ad Assisi dal 6 al 10 agosto
SAGRA
Dal 31 agosto al 10 settembre

Gruppo Pulizie C

Barbierato Adriana; Carraro Annie;
Fante Maria; Bertaggia Cinzia

