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SS. Messe festive:  8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin 

SS. Messe feriali:  8,30 - 18,00 
 

MAR 15: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

 ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale 

MER 16: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica  

  ore 18,00 - Messa in via Gonin 

GIO 17: Dialogo Interreligioso: Giornata approfondimento 

  dialogo tra ebrei e cristiani 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

VEN 18: Inizio settimana di preghiera per l ’unità dei  

  cristiani 

SAB 19 : I giovani a Valbrembo per l ’incontro di   

  Pastorale giovanile 

DOM 20: Giornata Nazionale dei Migranti  

Battesimo di Gesù 
Il cuore della festa del Batte-
simo di Gesù è il passaggio 
dalla vita nascosta a Naza-
reth alla vita pubblica. Sia-
mo alla rivelazione del mi-
stero della presenza di Ge-
sù Cristo. Il contesto in cui 
Luca pone questo evento è: 
citare di passaggio il rito del 
Battesimo, inserirlo in un 
contesto popolare, con Gesù 

in una condizione orante. Gesù dà testimonianza davanti 
a tutto il popolo e in un contesto di relazione intima vie-
ne dall’alto e per opera dello Spirito Santo definito: 
“Tu sei il mio Figlio amato: ascoltatelo”. 
La voce che risuona è dire con chiarezza e verità che Gesù 
viene come Salvatore e Liberatore a nome del Padre nel 
contesto della Trinità. 
Allora per noi cristiani di oggi esiste un legame forte 
tra il battesimo di Gesù e il nostro battesimo. 
Diciamo grazie a Dio Padre perché al Giordano ha manife-
stato il Salvatore degli uomini e si è rivelato come padre 
della luce. 
Oggi per noi l’acqua e l’azione dello Spirito cancellano 
l’antica condanna, offrono la remissione di ogni peccato 
e generano figli di Dio destinati alla vita eterna. 
Il nostro battesimo è generatore di vita e sollecita la nostra 
fede a prendere coscienza di una relazione filiale con il 
Padre del cielo. Cristo ci lega e ci immette in questa nuova 
realtà, mentre lo Spirito Santo alimenta, sostiene e custodi-
sce il nostro essere figli nel Figlio. 
Il Battesimo ci fa cristiani ma la nostra vita è il tempo 
di grazia e di salvezza affinchè si porti a compimento 
l’opera di Dio: diventare cristiani, cioè portare a matu-
rità il dono della fede che ci viene messo dentro la no-
stra vita. 
La fede è un dono che posso accettare o rifiutare; che pos-
so far crescere o far morire; che posso rendere testimonian-
za o nascondimento; che posso far trasparire nella gioia e 
nella bellezza del mio essere o sciupare e rendere insignifi-
cante. 
Cristiano vuoi essere prolungamento di Cristo oppure 
sbiadita immagine di uomo che non ha ancora scoperto 
che Cristo è operatore di prodigi e novità? Deciditi per 
la vita oppure scegli di spegnerti giorno dopo giorno?. 

don Giorgio Bordin, Parroco 

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE    
Questa settimana i sacerdoti passeranno a benedire:  

In Via Inganni 67; 3, 5, 7, 9, 11, 15, 21, 27, 27/1, 27/2, 29; 

Piazza Tirana. 

Si chiede di mettere un foglietto con scritto “Sì” per chi desi-

derasse la visita e la Benedizione. 

Aiutiamo il nostro OratorioAiutiamo il nostro OratorioAiutiamo il nostro OratorioAiutiamo il nostro Oratorio    
Davanti al presepe per tutto il mese 

di gennaio troverai la bussola dove 

porre la tua offerta. Grazie 

Sono le ultime domeniche dove in Chiesa, ci sono gli incari-

cati per rinnovare o fare nuove adesioni a  

“Camminare Insieme”  

PELLEGRINAGGIO IN POLONIAPELLEGRINAGGIO IN POLONIAPELLEGRINAGGIO IN POLONIAPELLEGRINAGGIO IN POLONIA    

Un momento di storia Auschwitz   

Un momento di fede da accrescere Cestokova  

13-20 aprile 2013 

Ultimissimi giorni per prenotarsi dal Parroco  

entro il 15 gennaio 2013 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
L’insegnamento su cui i cristiani di tutto il mondo sono 

invitati a riflettere nella Settimana Ecumenica (18-25 

gennaio). “Quel che il Signore esige da noi” se lo chie-

sero anche i discepoli di Gesù smarriti sulla via di Em-

maus, ignari compagni di strada dello stesso Maestro. Si 

tratta di mettersi in cammino guardando la realtà e se-

guendo gli insegnamenti che, passo dopo passo, possiamo 

accogliere e mettere in pratica.  




