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BATTESIMO DEL SIGNORE

Battesimo di Gesù, il cielo si apre e nessuno lo richiuderà
Battesimo del Signore - Anno A

(Mt 3, 13-17)

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da
lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: Lascia fare per ora, perché conviene
che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì
dall'acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come
una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio
mio,
l'amato:
in
l ui
ho
posto
il
mio
compiacimento».
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'urgenza
dell'amore di Dio, sotto l'assedio della vita dolente, e nessuno lo richiuderà 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 affermazioni, 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 procurato. La terza parola: mio compiacimento. Termine inconsueto eppure
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 dalla fiamma smorta (Isaia 42,3)
che sono io? Eppure è così, è Parola di Dio. 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 giorno 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.

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A RIESE
DOMENICA 8 Gennaio
BATTESIMO DEL SIGNORE
(Mt 3, 13-17)
Ore 7.30 def.ti: per la parrocchia.
Ore 9.00 def.ti: don Pasquale Borsato e fam.; Dalle Mule Dino; Zamprogna Walter; Berno Luigino; Gatto
Arduino e Teresina; fratelli Pastro; Baldisser Vittorio; Bittante Maria Rosa; Stradiotto Angelo; De Luchi
Luciano; Manuel ann., Siro, Gerri e fam.
Ore 10.45 def.ti: Pettenon Luigi.
Ore 15.30 (Cendrole) Concerto Corali di Riese.
Ore 17.30 (Cendrole): Vespro.
Ore 18.00 (Cendrole) def.ti: Giacomelli Egidio; Porcellato Onorina; Liviero Gianpietro; Zonta Paola; Giacomelli Emma, Simeoni Francesco; Silvestri Marcellina, Ganassin Eugenio; sec. int. fam. Caron.
LUNEDì 9 Gennaio
S. Giuliano
(Mc 1,14-20)
Ore 8.00 def.ti: Libralato Celestina e Galdino; Comin Maurizio; Gaetan Bertilla; Barichello Pietro; Petrin Guido e Gemma; suor Lina Sbrissa ann.
MARTEDì 10 Gennaio
S. Aldo
Ore 8.00 def.ti: Fraccaro Bianca; Alberton Alfonso e Caterina.

(Mc 1, 21-28)

MERCOLEDì 11 Gennaio
Ore 8.00 def.ta: Pastro AnnaMaria.

(Mc 1, 29-39)

S. Iginio Papa

GIOVEDì 12 Gennaio
S. Veronica
(Mc 1, 40-45)
Ore 18.30 (Cendrole) def.ti: Porcellato Onorina; Tonella Pietro( trigesimo); Giacomelli Egidio; Vanzo Riccardo e Bruna; sec int off.
VENERDì 13 Gennaio
Ore 8.00 def.ti: giovani della parrocchia.

S. Ilario

(Mc 2, 1-12)

SABATO 14 Gennaio
S. Giovanni A. Farina
(Mc 2, 13-17)
Ore18.30 def.ti: Mazzon Luciano; Alessandro, Zina, Oberdan, Ravagnan; Fraccaro Bianca; Pastro Vittorio e
Maria; Gazzola Mario; Beltrame Manuel, Reginato Marco; suor Illuminata Dal Bello; Gallina Pietro,
Ermenegilda, Albino.
DOMENICA 15 Gennaio
DOM II° T.O. Anno A
(Gv 1, 29-34)
Ore 9.00 def.ti: Beltrame Carlo; Berno Luigino; Quagliotto Debora; Saccardo Giovanni e Maria; Simeoni
Amedeo; Baldisser Guido; Gatto Celestino; De Luchi Luciano e classe 1939; Borsato Guglielmo; Luccato Andrea, Giulia e figli.
Ore 10.45 def.ti: Gazzola Bruna; Battistel Italia; Parolin Rosina ann., Rino; Santagostino Mario; Dal Pastro
Giovanni e Fortunata in ringraz.; Gazzola Ermenegildo e Marin Ida.
18.00 (Cendrole) def.ti: Guidolin Gildo; Porcellato Onorina; Liviero Gianpietro; Giacomelli Egidio; Zonta Paola; Cipriana, Antonio e Bernardi; Silvestri Marcellina, Ganassin Eugenio; Cuccarolo Aldo; Bortoli Lino;
sec. int. fam. Manini Pietro e Soligo Luisa; in onore B.V. Cendrole sec. int. Mariapia
Offerte: per funerale di Silvestri Marcellina off. cassetta € 161,50, i figli Palmiro e Valentino offrono € 100,00
per S. Messe; Toniolo Maria e figli offrono € 100,00 per S. Messe; per def.ta Gazzola Bruna la classe 1935 offre € 125 per S. Messe. NN offre € 100,00 per Santuario delle Cendrole.

PELLEGRINAGGI SANTUARIO CENDROLE

Sabato 7/01: ore 15 gruppo parrocchiale S. Michele ai Servi (VI).

AVVISI DELLA COLLABORAZIONE
• Martedì 10/01: ore 15 in Canonica a Riese incontro catechiste di 4° elem della collabo-

razione. Ore 20.45 in Canonica a Riese incontro animatori corso in preparazione al
matrimonio.
• Mercoledì 11/01: riprende la LECTIO in Casa Margherita alle ore 21.
• Giovedì 12/01: ore 20.45 in Canonica a Riese incontro gruppo Caritas.
• Venerdì 13/01: ore 19.00 presso la canonica di Vallà riprende l’incontro di preghiera

per i giovani con la possibilità di condividere la cena.
• Sabato 14/01: ore 20.45 in Oratorio a Riese inizio corso di preparazione al matrimo-

nio cristiano.
• Domenica 15/01: ore 12.30 pranzo per anziani e volontari organizzato dal Comune di

Riese. Iscrizioni entro mercoledì 11/01 presso la segreteria del Sindaco dalle 9.30 alle
13.00. Costo € 15. Ore 15.00 presso il Centro parrocchiale di Vallà 4° incontro del
percorso per le coppie di sposi dal titolo: L’educazione dei figli come condivisione di
un cammino nella continua testimonianza. Interverranno i coniugi Cinzia e Paolo Brugnera.

DALLA TERRA DI PIO X ALLA TERRA DI PAPA RONCALLI E DI WOJTYLA
•

Pellegrinaggio in Polonia dal 21 al 25 aprile 2017. Il programma si trova in chiesa
a Riese e in Canonica. Entro il 10/01 versare in canonica il primo acconto (€ 230).

•

Pellegrinaggio a Roma dal 23 al 25 aprile 2017 per i ragazzi di III^ media che hanno ricevuto la Cresima. La quota di partecipazione è di € 175. Per l’iscrizione rivolgersi a don Daniele Vettor entro il 22 gennaio al numero 340 5780807.

•

Pellegrinaggio in Terra Santa: i partecipanti sono pregati di versare il primo acconto
di € 500 entro il 10 di gennaio al seguente conto corrente
PARROCCHIA DI VALLA' SAN GIOVANNI BATTISTA
CREDITO TREVIGIANO BCC-SC IN AS
IBAN: IT 38 J 08917 62000 003000006980
Specificando la causale pellegrinaggio in Terra Santa.

Largamente la tua paterna benedizione discenda dal cielo, o Dio,
sulla tua Chiesa; conferma nella fedeltà a te chi è stato purificato dalle colpe e rigenerato dallo Spirito,
e ravviva ogni giorno in noi
la grazia battesimale. Amen.

RIESE: AVVISI E INCONTRI Sito della parrocchia di Riese Pio X www.parrocchiariesepiox.it
• Oggi: Battesimo di Gesù. SS.Messe ore 7.30-9-10.45-18 (Cendrole) Vespro ore 17.30

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

(Cendrole). Concerto natalizio presso il Santuario con la partecipazione delle nostre
due corali (adulti e voci bianche) ore 15.30.
Catechismo: riprende lunedì 9/01 per tutte le classi delle elem e delle medie.
Lunedì 9/01: ore 20.45 in Canonica incontro CPAE.
Martedì 10/01: ore 15 in Canonica a Riese incontro catechiste di 4° elem della collaborazione. Ore 20.45 in Canonica a Riese incontro animatori del corso di preparazione al
matrimonio cristiano.
Mercoledì 11/01: ore 20.45 in Oratorio incontro “Gruppo Eventi”.
Giovedì 12/01: ore 20.45 in Canonica incontro gruppo Caritas.
Sabato 14/01: Pellegrinaggio a Sotto il Monte con i Volontari della casetta.
Ore 20.45 in Oratorio a Riese inizio corso di preparazione al matrimonio cristiano.
Domenica 15/01: raccolta per il riscaldamento della Chiesa.
Oratorio: da lunedì 9 a lunedì 16/01 visitate il sito della parrocchia e votate i presepi
del concorso. Vinca il migliore!
TESSERAMENTO NOI: da domenica 15/01 è aperto presso il bar dell’Oratorio il tesseramento “NOI”. Importante aderire piccoli e grandi!
Buste semestrali per la parrocchia: al 2/01 sono rientrate 326 buste per un totale di
€ 9.528,00. Ne sono state distribuite 1631. Attendiamo la doverosa collaborazione delle altre famiglie. Ringraziamo per la generosità coloro che hanno risposto.

VANGELO NELLE CASE
Nella settimana dal 15 al 22 gennaio prende il via nelle nostre parrocchie l’iniziativa proposta dalla Diocesi, “Vangelo nelle Case”. Negli incontri quindicinali, seguendo il sussidio
diocesano, sarà avvicinato il Vangelo di Marco in modo semplice e famigliare. “Perchédice il nostro Vescovo - siamo convinti che non manchino le persone che avvertono il bisogno di conoscere Gesù più da vicino, attraverso l’ascolto della Parola vissuto in fraternità e semplicità”. Per informazioni contattare don Giorgio (0423/483105).

SPINEDA:AVVISI E INCONTRI Sito della parrocchia di Riese Pio X www.parrocchiariesepiox.it
• Oggi: Battesimo di Gesù. SS.Messe ore 7.30-10.30-18 (Cendrole) Vespro ore 17.30

•
•
•
•

(Cendrole). Ore 14.30 Bacio del Gesù Bambino e premiazioni presepi.
Dalle 15 alle 18 riapre l’oratorio con le sue attività.
Ore 15.30 Concerto corali di Riese presso il Santuario delle Cendrole.
Catechismo: da lunedì 9/01riprende per tutte le classi delle elem e delle medie.
Martedì 10/01: ore 15 in Canonica a Riese incontro catechiste 4° elem della collaborazione.
Sabato 14/01: ore 20.30 prima serata in oratorio di film per le famiglie.
TESSERAMENTO NOI: dal 22 al 29/01 rinnovo tessera o iscrizioni al NOI. Per chi deve
rinnovare la tessera o fare l’iscrizione per partecipare alle varie attività, è pregato di farlo entro queste date. Questo agevola i responsabili nella organizzazione e nel ritiro delle tessere. Grazie a tutti per la collaborazione e la puntualità nell’iscrizione!

