
 

10 GENNAIO 2021 – BATTESIMO DEL SIGNORE 

 

Un amore così grande che squarcia anche i cieli 
Sulle rive del Giordano, il Padre presenta Gesù al mondo, lo strappa all'anonimato dei 

trent'anni. Gesù non aveva alcun bisogno di farsi battezzare, è come se avesse lui 

invece battezzato il Giordano, santificato per contatto la creatura dell'acqua. Lo sa 

e lo ripete il celebrante nella preghiera eucaristica terza: «Tu che fai vivere e santifichi 

l'universo». Straordinaria teologia della creazione: Tu che non solo dai vita all'uomo 

ma all'universo intero; non solo dai vita alle cose, ma le rendi sante! Santità del cielo, 

dell'acqua, della terra, delle stelle, del filo d'erba, del creato... «E subito, uscendo 

dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una 

colomba». Sento tutta la bellezza e la potenza del verbo: si squarciano i cieli, come 

per un amore incontenibile; si lacerano, si strappano sotto la pressione di Dio, sotto 

l'urgenza di Adamo e dei poveri. Si spalancano come le braccia dell'amata per 

l'amato. Da questo cielo aperto e sonante di vita viene, come colomba, il respiro di 

Dio. Una danza dello Spirito sull'acqua è il primo movimento della Bibbia (Gen 1,2). 

Una danza nelle acque del grembo materno è il primo movimento di ogni figlio della 

terra. Una colomba che danza sul fiume è l'inizio della vita pubblica di Gesù. Venne 

una voce dal cielo e disse: “Tu sei il Figlio mio, l'amato, il mio compiacimento”. Tre 

parole potenti, ma primo viene il tu, la parola più importante del cosmo. Un io si rivolge 

a un tu. Il cielo non è vuoto, non è muto. E parla con le parole proprie di una nascita. 

Figlio è la prima parola, un termine potente per il cuore. E per la fede. Vertice della 

storia umana. Dio genera figli di Dio, genera figli secondo la propria specie. E i 

generati, io e tu, tutti abbiamo una sorgente nel cielo, il cromosoma divino in noi. 

Seconda parola: il mio nome non è solo figlio, ma amato. Lo sono da subito, da prima 

che io faccia qualsiasi cosa, prima che io risponda. Per quello che sono, così come 

sono, io sono amato. E che io sia amato dipende da lui, non dipende da me. La terza 

parola: in te ho posto il mio compiacimento. La Voce grida dall'alto del cielo, grida 

sul mondo e in mezzo al cuore, la gioia di Dio: è bello stare con te. Ti amo, figlio, e mi 

piaci. Sono contento di te. Prima che tu mi dica sì, prima ancora che tu apra il cuore, 

tu mi dai gioia, sei bello, un prodigio che guarda e respira e ama e si incanta. Ma che 

gioia posso dare a Dio, io con la mia vita accidentata e distratta, io che ho così poco 

da restituire? Con tutte le volte che mi dimentico di Lui? Eppure quelle tre parole sono 

per me, lampada ai miei passi, lume acceso sul mio sentiero: figlio, amato, gioia mia. 

(p. Ermes Ronchi) 

 

(Letture: Isaia 55,1-11; Salmo da Isaia 12,1-6; 1 Giovanni 5,1-9; Marco 1,7-11) 
 

 

 
 *** IL BOLLETTINO SETTIMANALE È RESO DISPONIBILE IN FORMATO PDF NEL CANALE UFFICIALE 

DELL’UNITÀ PASTORALE (“UNITÀ PASTORALE ARCOLE GAZZOLO”) NELL’APP DI TELEGRAM *** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABATO 09 GENNAIO (S. Adriano di Canterbury) 

Ore 17.30 S. Messa Vespertina Gazzolo: ann. Pistoia Gina, Gino, Rosa 

Ore 19.00 S. Messa Vespertina Arcole: per la Comunità 

DOMENICA 10 GENNAIO (Battesimo del Signore) 

Ore 10.00 S. Messa Arcole, potrà essere seguita in diretta sul canale YouTube “UP  

Arcole Gazzolo”: Galbier Francesco e Fam.; Fam. Zamboni 

Ore 11.15 S. Messa Gazzolo: def. Fam. Saggiorato Giannina; Maistrello Luigi 

LUNEDÌ  11 GENNAIO (S. Igino papa) 

Ore 19.00 S. Messa Arcole: ann. Lino Pedrollo 

MARTEDÌ 12 GENNAIO (S. Aelredo di Rielvaux, abate) 

Ore 19.00 S. Messa Gazzolo: Canazza Fortunato; Bonvicini Maria; Casatto Guglielmo; 

Vencato Angelo; Feltre Maria Teresa 

 

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO (S. Ilario di Poitiers, dottore della Chiesa) 

Ore 20.30 Gazzolo: Adorazione Eucaristica 

GIOVEDÌ 14 GENNAIO (S. Felice di Nola) 

Ore 08.30 S. Messa Gazzolo: Meneghini Lina e defunti della via  

Ore 20.15 in chiesa a Gazzolo: Consiglio Pastorale Unitario.  

VENERDÌ 15 GENNAIO (S. Mauro, monaco) 

Ore 08.30 S. Messa Arcole: Poggiato Giuseppe; Zorzi Franco, Aghito, Orlando; int. 

offerente 

SABATO 16 GENNAIO (S. Marcello I, papa) 

Ore 17.30 S. Messa Vespertina Gazzolo: 30° De Guio Giovanni Augusto; 30° Molon Ines; 

Facchini Oliva; Bocconcello Attilio; Pantano Colomba, Massimo, Renato; def. Fam. 

Giuriato Rodolfo; 7° Zambon Sergio 

Ore 19.00 S. Messa Vespertina Arcole: 7° Tibaldi Eleonora 

DOMENICA 17 GENNAIO (II domenica del Tempo Ordinario) 

Ore 10.00 S. Messa Arcole, potrà essere seguita in diretta sul canale YouTube “UP  

Arcole Gazzolo”: def. di via S. Antonio Abate; Pozzer Gino; Galbier Francesco e Fam. 

Ore 11.15 S. Messa Gazzolo: ann. Ambrosi Antonio; Castellan Rodolfo; def. Fam. Piccoli 

Tullia; Zigurella Luciana; Campi Cattrina 

 
CHIESA VIVA: Si raccolgono le  quote per il rinnovo dell’abbonamento annuale (le 

incaricate sono: Marilena e Daniela). Chi desiderasse ricevere questa rivista diocesana che 
racconta delle nostre missioni e missionari può dare il suo nome in sacristia. 

 
Don Nicola è occupato con gli impegni accademici: 

Lezioni il LUNEDÌ : 09,30-12,30 e 17,00-19,00 e il MERCOLEDÌ : 08,00-13,00 
 

Per favore non cercarlo in questi orari se non per delle vere urgenze. Grazie! 

Per quanto possibile si eviteranno inoltre i funerali in queste fasce orarie. 

Il recapito telefonico di don Nicola è 333-7284142, ma NON per prenotare le 

intenzioni delle SS. Messe: per farlo si prega di recarsi, come da buona 

abitudine, prima o dopo le celebrazioni, nelle Sacrestie delle nostre Chiese. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI PREGHIERA COMUNITARIA PER DON FABIO  

E PER TUTTI GLI AMMALATI E PER IL PERSONALE SANITARIO 
 

Chi lo desidera, è invitato, restando nelle proprie case secondo le norme di 

prudenza sanitaria, alle ore 19,00 di ogni giorno: accendere una candela davanti 

al Crocifisso e a un’immagine della Madre di Dio e recitare il testo della 

“Preghiera del Santo Padre Francesco a Maria per il mese di maggio 2020””.  

Si può pregare il testo anche alternandosi nella lettura dei paragrafi. 
 
 

«SOTTO LA TUA PROTEZIONE CERCHIAMO RIFUGIO, SANTA MADRE DI DIO» 
 

Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di 

angosce che attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio 

e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione. 

O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa 

pandemia del coronavirus, e conforta quanti sono smarriti e piangenti 

per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l’anima. Sostieni 

quanti sono angosciati per le persone ammalate alle quali, per impedire 

il contagio, non possono stare vicini. 

Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto e per le 

conseguenze sull’economia e sul lavoro. 

Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di 

misericordia, che questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di 

speranza e di pace. 

Come a Cana, intervieni presso Gesù, il tuo Figlio Divino, 

chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle vittime e di aprire 

il loro cuore alla fiducia. 

CIRCOLO “NOI” ORATORIO DI ARCOLE 
Da martedì 12 gennaio sarà possibile rinnovare il tesseramento del Circolo 
NOI di Arcole, che sarà obbligatorio per candidarsi e per poter votare 
durante l’Assemblea che si terrà il PROSSIMO 30 GENNAIO alle ore 20.30 
presso la Chiesa Parrocchiale di Arcole. Per la tessera ci si può rivolgere al 
negozio Elettromarket di Tadiello Massimo (Via Roma 6). Per le candidature 
e per tutte le informazioni relative, invece, ci si può rivolgere a Michela al 
suo numero di cellulare 3404104150.  
L’Oratorio è sempre stato un punto di riferimento fondamentale per la 
nostra Comunità: non appena la situazione epidemiologica lo premetterà, si 
potranno riprendere attività come tornei, serate formative e soprattutto il 
Grest, che da anni è un importante occasione educativa per i nostri ragazzi 
e giovani e anche un aiuto per le famiglie durante il periodo estivo. GRAZIE! 



Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in 

questo periodo di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita 

a rischio per salvare altre vite. 

Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute. 

Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai 

sacerdoti che, con sollecitudine pastorale e impegno evangelico, 

cercano di aiutare e sostenere tutti. 

Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, 

perché trovino giuste soluzioni per vincere questo virus. 

Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, 

sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario 

per vivere, programmando soluzioni sociali ed economiche con 

lungimiranza e con spirito di solidarietà. 

Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate 

per accrescere e perfezionare gli armamenti siano invece destinate a 

promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro. 

Madre amatissima, fa 

crescere nel mondo il senso di 

appartenenza ad un’unica 

grande famiglia, nella 

consapevolezza del legame 

che tutti unisce, perché con 

spirito fraterno e solidale 

veniamo in aiuto alle tante 

povertà e situazioni di miseria. 

Incoraggia la fermezza 

nella fede, la perseveranza nel 

servire, la costanza nel pregare. 

O Maria, Consolatrice degli 

afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli 

tribolati e ottieni che Dio 

intervenga con la sua mano 

onnipotente a liberarci da 

questa terribile epidemia, 

cosicché la vita possa 

riprendere in serenità il suo 

corso normale. 

Ci affidiamo a Te, che 

risplendi sul nostro cammino 

come segno di salvezza e di 

speranza, o clemente, o pia, o 

dolce Vergine Maria. Amen.  


