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Domenica 12 Gennaio 2020  BATTESIMO DEL SIGNORE (ANNO A) 

 

Ognuno di noi è figlio  

prediletto di Dio  
Gesù si mette in fila con i peccatori, lui che era il puro di Dio, in fila, come 

l'ultimo di tutti. Ed entra nel mondo dal punto più basso, perché nessuno lo 

senta lontano, nessuno si senta escluso. Gesù tra i peccatori appare fuori 

posto, come se fosse saltato l'ordine normale delle cose. Giovanni non 

capisce e si ritrae, ma Gesù gli risponde che proprio questo è l'ordine giusto: 

«lascia fare... perché conviene che adempiamo ogni giustizia». La nuova 

giustizia consiste in questo ribaltamento che annulla la distanza tra il Puro e gli 

impuri, tra Dio e l'uomo. Ed ecco si aprirono i cieli e vide lo Spirito di Dio - che 

è la pienezza dell'amore, dell'energia, della vita di Dio -scendere come una 

colomba sopra di lui. E una voce diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui 

ho posto il mio compiacimento». Questo fatto eccezionale, che avviene in un 

luogo qualsiasi e non nei recinti del sacro, lo strapparsi dei cieli con la 

dichiarazione d'amore di Dio e il volo ad ali aperte dello Spirito, è avvenuto 

anche per noi, ciò che il Padre dà a Gesù è dato ad ognuno. Lo garantisce 

un'espressione emozionante di Gesù: Sappiano, Padre, che li hai amati come 

hai amato me (Gv 17,23). Dio ama noi come ha amato Gesù, con la stessa 

intensità, la stessa passione, lo stesso slancio. Dio preferisce ciascuno, ognuno 

è figlio suo prediletto. Per il Padre io come Gesù, la stessa dichiarazione 

d'amore, le stesse tre parole: Figlio, amato, mio compiacimento. 

Figlio è la prima parola. Un termine tecnico nel linguaggio biblico, dal 

significato preciso: «figlio» è colui che compie le stesse opere del Padre, che 

fa ciò che il padre fa', che gli assomiglia in tutto. 

Amato. Prima che tu agisca, prima di ogni merito, che tu lo sappia o no, ad 

ogni risveglio il tuo nome per Dio è «amato». Immeritato, pregiudiziale, 

immotivato amore.  

Mio compiacimento. Termine inusuale ma bellissimo, che deriva dal verbo 

«piacere»: tu mi piaci, mi fai felice, è bello stare con te. Ma quale gioia, quale 

soddisfazione può venire al Padre da questa canna fragile sempre sul punto 

di rompersi che sono io, da questo stoppino fumigante? Eppure «la sua delizia 

è stare con i figli dell'uomo» (Prov 8,31), stare con me. Al nostro Battesimo, 

esattamente come al Giordano, una voce ha ripetuto: Figlio, tu mi assomigli, 

io ti amo, tu mi dai gioia. Hai dentro il respiro del cielo, il soffio di Dio che ti 

avvolge, ti modella, trasforma pensieri, affetti, speranze, ti fa simile a me. 

Ad ogni mattino, anche i più oscuri, inizia la tua giornata ascoltando per prima 

la Voce del Padre: Figlio, amore mio, mia gioia. E sentirai il buio che si squarcia 

e l'amore che spiegale sue ali dentro di te l'ha già posta gratuitamente con il 

nostro Battesimo.  

Is 42,1-4.6-7   Sal 28   At 10,34-38   Mt 3,13-17: 

Appena battezzato, Gesù vide lo Spirito di Dio venire su di lui. 

 

TELEFONO CANONICA 

045 7635029 
 

Venerdì dalle 17.00 alle 18.30 

segreteria aperta 

 in canonica ad Arcole per 

intenzioni di messa e colloqui. 

Un po' alla volta inseriremo le 

altre informazioni. 

SIA FATTA LA TUA VOLONTA' 
 

Sia fatta, o Padre, la tua volontà, 
come in cielo così in terra: 
perche ti ami con tutto il cuore, 
pensando sempre a te; 
ti ami con tutto me stesso, 
desiderandoti sempre; 
ti ami con tutta la mia mente, 
dirigendo a te le mie riflessioni 
e cercando in tutte le cose il tuo 
onore; 
ti ami con tutte le forze 
impegnando tutto me stesso 
in ossequio al tuo amore 
manifestato nella croce del tuo 
figlio Gesù. 
Affinche io ami il mio prossimo 
come me stesso 
e lo guidi all 'incontro con il tuo 
amore, 
goda dei tuoi beni 
e abbia compassione dei mali 
altrui. 
 

da San Francesco d'Assisi 
 

 

 

SABATO 25 GENNAIO 

presso il piccolo centro di 

Gazzolo  

PIZZA PARTY 
per tutti i ragazzi/e delle medie 

 

Entro martedì 21 Gennaio dare 

la propria adesione ai seguenti 

numeri: 

Marco 347/4946957 

Barbara 340/8266715 
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UFFICIATURE DEFUNTI E SECONDO INTENZIONI 

DOMENICA 12 GENNAIO (s. Modesto M.) 

Ore 9.30 Arcole:  

Ore 11.00 Gazzolo: Facchin Oliva; Bocconcello Attilio; Meneghini Enrico e genitori; Pantano Colomba (ann.), 

Massimo, Renato; def. Fam Giuriato; Longo Luigina (ann.); Pasini Francesco, Raffaele; Sec. Int. Off. 

LUNEDI 13 GENNAIO (s.Ilario e Leonzio) 

Ore 19.00 Arcole: Mori Alessandro e Fam. Scalzotto Rosetta e Fam., Carbon Paolo, Bruno, Agnese e Fam., Fa. 

Barna; Romio Giovanni, Natalina, Pasetto Guido, Linda; Giavarina Franceso; Gambaretto Rino, Gina, Bertilla, 

Robert; Evei Maria (ann.); Billo Giorgio e Fam.; Tadiello Severino e Fam., Mincuzzi Mattia e Fam., Micheletti Tullio 

e Fam.; Maria Antonietta Corbellari (ann.); Favaro Maria, Zanolla Giuseppe, Barocco Giuseppe; Gasparini Gino 

(ann.), Gasparini Gianluigi, Gasparini Ornella, Mancassola Angelina; Montagnana Angelina (ann.) e Fam.; 

Pedrollo Lino (ann.); Cortese Palma e Fam. 

MARTEDì 14 GENNAIO (s. Giovanni Antonio Farina) 

Ore 19.00 Gazzolo: Anime del purgatorio; Meneghini Giuliana; Garzon Marco; Canazza Luigi, Vittorina; Faccioli 

Maria 

 

MERCOLEDì 15 GENNAIO (ss. Mauro abate e Ida) 

Ore 20.30 Gazzolo: Adorazione Eucaristica  

GIOVEDì 16 GENNAIO (s. Marcellino I) 

Ore 17.00 Arcole (casa di Riposo): Suor Grazialena 

VENERDì 17 GENNAIO (s. Antonio Abate) 

Ore 08.30 Gazzolo: def. Fam Branco Mario; Sec. Int. Off. 

Ore 09.30 Arcole: Gambretto Rino, Luigia, Bertilla, Robert; Zorzi Franco; Gatti Maria e Fam., Fam. Carbon, 

Defunti Via S.Antonio Abate 

Ore 18.00 Arcole: s. Messa in Via  S. Antonio 

SABATO 18 GENNAIO (ss Beatrice e Fazio) 

Ore 18.30 Arcole: 

DOMENICA 19 GENNAIO (s. Mario martire) 

Ore 9.30 Arcole:  

Ore 11.00 Gazzolo: Fratelli Meneghini, Maria, Vicenzina, Edvige, Anna, Agnese, Silvia, Paolo, Luigi; 30° Tosetto 

Erminia; def. Fam. Rinaldi Cesare, Odilla, Graziano, Luisa; Silvia Beltrame (ann.)  e Giovanni Costantini 

Scuola Campanaria Arcole:  

ogni Mercoledì ore 20.00, il Sabato ore 17.00. 

Coro Giovani: Ogni Mercoledì ore 20.45 in 

oratorio; 

Piccolo Coro Arcole:  

ogni Sabato ore 14.30. 15.30 

Coro Famiglie: Primo Sabato del mese – 

Prove 

Tombola: ogni Giovedi ore 15.00 oratorio 

Arcole 

Corale san Giorgio: giovedì ore 20.30 prove 

in chiesa; 

 

Lun 13 Gennaio:  ore 20.30 – Arcole  catechiste in 

oratorio 

 

Ven 17 Gennaio  ore 20.30 Arcole incontro 

Caritas 

 

Domenica 19 Gennaio ore 16.30 incontro genitori 

Battesimo  


