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BATTESIMO DEL SIGNORE
“E’ APPARSA LA GRAZIA DI DIO CHE PORTA LA SALVEZZA
A TUTTI GLI UOMINI”
Il vangelo che ascoltiamo nella domenica del Battesimo di Gesù ci allontana dalla “casa” dove i Magi hanno trovato
il Bambino e Maria sua madre e ci porta al Giordano, quasi immergendoci nella folla che è presentata come un
“popolo in attesa”.
In attesa di che cosa? In attesa di sapere e di conoscere, di fronte alla figura di Giovanni Battista, se fosse lui il Cristo.
Giovanni risponde portando l’attenzione dei suoi ascoltatori non su di lui ma sulla sua attività: il battesimo che egli
proponeva come gesto di conversione .
Le sua parole sono queste: “Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui io non sono degno
di slegare i lacci dei sandali. Dunque c’è una forte differenza tra il Battesimo di Giovanni e quello di Colui che “ vi
battezzerà in Spirito Santo e fuoco”.
Ma dove sta la differenza ?
Troviamo la risposta in alcune parole che abbiamo ascoltato nella notte di Natale: “E’ apparsa la grazia che porta a
tutti la salvezza”.
La festa del battesimo di Gesù che celebriamo a conclusione del tempo natalizio proietta una luce fulgida sul mistero
della nascita di Gesù e ci permette di non dimenticare mai perché lo celebriamo.
I Cristiani non celebrano il Natale per ricordare il compleanno di Gesù ma, come han fatto i Magi, per “prostrarsi in
adorazione” di fronte a Colui che è stato annunciato dagli Angeli come “il Salvatore, Cristo Signore”.
Allora il Battesimo di Gesù continua ad annunciare la Grazia apparsa nella sua umanità perché essa diventi la nostra
umanità;perché la sua vita diventi la nostra vita.
Il Battesimo diventa così un’ ulteriore “epifania”, una nuova manifestazione; al popolo che si trovava al Giordano ,
quando giunge Gesù viene detto: “Ecco il vostro Dio”.
Queste parole le sentiamo pronunciate da Isaia nella prima lettura e sappiamo di poterle applicare meravigliosamente
a Gesù. Ma noi, al Giordano, vediamo un uomo in carne e ossa.
E’ proprio così che si fa conoscere il Figlio di Dio “nato a Betlemme”, non con un miracolo, nemmeno con discorsi
alti o solenni, non con una gloriosa intronizzazione ma con gesto di vicinanza e di condivisione con tutti coloro che a
causa del peccato avevano bisogno di purificazione e di perdono.
Il Battesimo di Gesù è segno grande della solidarietà di Dio con l’umanità provata dal peccato.
Allora si può ben attribuire a Gesù l’affermazione di Isaia: “Ecco il vostro Dio”.
Egli è il volto non di un Dio giudice dell’umanità ma di un Dio solidale con essa fino al punto di mettersi in fila con
gli uomini peccatori chiedendo, come loro, a Giovanni di essere battezzato nell’acqua del Giordano .
Nella presentazione che Dio stesso fa di Gesù una volta che egli è uscito dall’acqua non si sente dire: “Ecco il vostro
Dio”, ma si odono le indimenticabili parole che giungono dal cielo: “Tu sei il Figlio mio l’amato, in te ho posto il
mio compiacimento”.
Ma dove impara Gesù la solidarietà radicale con l’umanità di cui il Battesimo è attestazione?
E’ S. Luca stesso che lo dice quando informa il suo lettore che Gesù “stava in preghiera”. Proprio nella preghiera
come luogo e tempo di comunione con Dio Gesù impara ad essere solidale.
Sia anche per noi la preghiera il luogo dove impariamo a conoscere il “cuore di Dio” e dove impariamo a compiere la
missione che abbiamo ricevuto nel Battesimo: vivere, con una vita donata nell’amore, la più vera solidarietà.
Don Alessandro

SANTE MESSE DOMENICA 13 GENNAIO 2013
Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 Con il Battesimo Comunitario – 11.30 – 18.00

PROGRAMMA della SETTIMANA

S. MESSE della SETTIMANA

Martedì 15: Ore 20.45 Riunione del Comitato di Gestione
della Scuola Materna in Asilo.
Ore 20.45 Presidenza Vicariale di Azione Cattolica a
Cazzago.

Lunedì 14: Ore 8.30
Ore 19.00 Def. Faggian Marco + Def. Mons. Antonio
Mistrorigo.

Giovedì 17: Ore 20.15 Uscita con i Ragazzi di II e III
Superiore.
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale.
Venerdì 18: Ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù
Misericordioso.
Ore 19.45 in patronato, incontro per i ragazzi di I-II
Superiore.
Sabato 19: Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.
Domenica 20:
SECONDA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dalle 9.45 l’attività di ACR in Patronato.

CONSIGLIO PASTORALE
I membri del Consiglio Pastorale sono invitati a tenere
presente la riunione che sarà martedì 22 gennaio alle ore
20.45.

INIZIA IL CATECHISMO PER LA
PRIMA ELEMENTARE
I genitori dei bambini di prima elementare sono invitati a
partecipare all’incontro che si terrà mercoledì 16 alle ore
15.00 o alle 20.45 in Patronato
per programmare il
cammino di catechesi dei prossimi mesi .

SETTIMANA DI PREGHIERA PER
L’UNITA’ DEI CRISTIANI
Dal 18 al 25 di gennaio tutti i cristiani- cattolici, ortodossi
e protestanti – si danno un grande appuntamento di
preghiera per chiedere al Signore il dono della completa
unità che superi le gravi divisioni che hanno segnato la
storia della Chiesa.
Anche la nostra Comunità partecipa a questa preghiera in
particolare nelle due SS. Messe quotidiane.
Alla porta della Chiesa è esposto il programma delle
iniziative che vengono celebrate a Padova.

VERSO IL RINNOVO DEL
CONSIGLIO PASTORALE
Domenica prossima sarà un secondo momento di
preghiera e di riflessione perché la nostra Comunità
giunga preparata all’appuntamento dell’ elezione del
nuovo Consiglio Pastorale.

Splenda ad essi la Luce perpetua…

Martedì 15: Ore 8.30 Def.i Nolfo Giovanni e Fidora
Maria.
Ore 19.00 Def.i Fam. Zara Pietro, Antonio, Maria,
Graziosa, Iside, Iolanda e Nunziatina + Def.i Muratori
Wanda e Natale.
Mercoledì 16: Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Fam. Conton – Zorzan e Def.a Vally.
Giovedì 17: Ore 8.30
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00
Venerdì 18: Ore 8.30
Ore 9.30 Alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 19.00 Def.i Cancelliero Elsa e Arturo.
Sabato 19: Ore 8.30 Def.i Martellato Geremia, Maria e
Santa.
Ore 19.00 Def. Montin Severino.
Domenica 20:
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 7.30
Ore 9.00 Def.i Garzara Oreste e Gino, Favaretto Maria
e Glisberg Guerrina.
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30
Ore 18.00

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Le coppie di fidanzati che parteciperanno all’itinerario
di formazione verso il Matrimonio si incontrano
sabato 19 alle ore 18.00 in Patronato per un momento
di conoscenza.
Gli incontri inizieranno lunedì 21 alle ore 20.45 nel
Patronato di Dolo.
Questa iniziativa è organizzata dalle Parrocchie di
Cazzago e Dolo.

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO
Nella domenica del Battesimo di Gesù tre bambini
vengono presentati dai loro genitori al Signore per
ricevere il dono della Grazia:
Artusi Elena di Alessandro e Katia
Boato Matteo di Michele e Marisa
Tasso Lucia di Federico e Elena.
Il Battesimo sarà celebrato nella S. Messa delle
ore 10.15 perché quanti vi partecipano possano
ricordare il proprio Battesimo e dare cordiale
accoglienza ai tre piccoli fratelli.

In questa settimana
abbiamo celebrato le Esequie di:
Muner Gino, di anni 93 Via Pascoli 4
Per questo fratello la nostra preghiera
e ai familiari le nostre sentite condoglianze

Offerte
Pro Parrocchia: N.N. 20,00; N.N. 30,00;
Da altre 53 buste di Natale: 1.485,00.

