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La necessità del battesimo

Con la festa del battesimo del Signore si chiude il tempo di Natale. Questa festa, che
ricorda anche il miracolo delle nozze di Cana, con il quale Gesù fu creduto come
messia dai suoi discepoli, è collegata con la solennità dell'Epifania, di cui è come uno
sviluppo: il Bambino di Betlemme è il messia atteso e promesso dai profeti, è il Figlio
di Dio confermato ufficialmente come tale dallo Spirito Santo e dal Padre, dopo aver
ricevuto il battesimo da Giovanni nel fiume Giordano. La festa odierna potrebbe
definirsi la presentazione di Gesù al mondo, operata dal Padre e dallo Spirito Santo.
Gesù che vuole essere battezzato da Giovanni esprime la sua solidarietà di Figlio di
Dio con l'umanità peccatrice, tanto da portare i nostri peccati nel suo corpo sul legno
della croce (1Pt 2,24). Gesù è il forte perché è Dio, come lo dichiara Giovanni prima
di battezzarlo, ma la sua è la forza dell'amore che raggiungerà la sua pienezza nella
passione, nella morte e nella resurrezione. Mentre Gesù, ricevuto il battesimo, è in
preghiera, si apre il cielo. Marco dirà che Gesù vide squarciarsi i cieli, quei cieli che si
erano chiusi dopo la disobbedienza di Adamo e che si aprono per l'obbedienza di
Maria e del Figlio da lei generato, così che Dio possa discendere dal cielo ed entrare
in comunione con l'uomo, non solo attraverso la sua parola ma nella persona stessa
del Figlio fattosi uomo. Lo Spirito Santo, che era disceso su Maria coprendola con la
sua ombra e rendendola feconda, ora scende sul Figlio, consacrandolo servo di Dio
con unzione sacerdotale, profetica e regale(Prefazio della messa. Nello stesso
momento, viene una voce dal cielo che proclama: "Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te
ho posto il mio compiacimento". Proprio perché si è fatto nostro fratello, il Padre
riconosce in Gesù di Nazareth il proprio Figlio, il Figlio che si fa fratello e il fratello
che viene  riconosciuto e proclamato Figlio: questo è il grande mistero d'amore che
celebriamo oggi in questa festa. Un mistero d'amore che ci riguarda da vicino perché
anche noi abbiamo ricevuto il battesimo, anche su di noi è stata versata un'acqua
che rigenera e rinnova nello Spirito Santo (lettura: Tt 3,4-5). Anche noi, in Gesù,
siamo figli, siamo amati, anche in noi Dio ha posto e pone il suo compiacimento.
Siamo figli e il Padre si prende cura di noi, ci è sempre vicino e provvede con amore
alle nostre necessità, e infonde e conserva in noi il suo Spirito che ci ha reso figli
adottivi e che in noi grida: «Abbà, Padre, predestinandoci a essere conformi
all'immagine del Figlio suo» (Rm 8,15.29). Siamo figli amati nella misura in cui, come il
Figlio, compiamo la volontà del Padre e facciamo ciò che gli è gradito. E in noi il
Padre si compiace, gli siamo graditi. Non possiamo più dire di non avere nessuno che
ci vuole bene, nessuno per il quale siamo importanti, nessuno che ci apprezza e ci
stima e trova in noi qualcosa di amabile e prezioso, di unico.I
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Commento al Vangelo della Domenica 
 Festa del Battesimo del Signore 

PER COMUNICARE AVVISI E SEGNALAZIONI DA INSERIRE NEL FOGLIETTO POTETE INVIARE
UNA E-MAIL ENTRO IL GIOVEDÌ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE A              FOGLIETTOAVVISI@GMAIL.COM
UN SMS O UN WHATSAPP AL PARROCO GASPARINI DON ALBERTO                              (349 47 06 593)
IL FOGLIETTO È SCARICABILE NEL SITO DELLA COLLABORAZIONE:     WWW.COLLABORAZIONEPONTEDIPIAVE.IT

O Gesù, sul tuo volto
di Figlio amato

in cui il Padre si è compiaciuto,
vediamo i nostri lineamenti

di figli amati e graditi al Padre.
Aiutaci a comprendere il mistero

del battesimo che ci è stato
donato per pura grazia,

ad accoglierlo come dono grande
e a essere fedeli alle promesse

battesimali con una vita
che sia trasparenza della tua.

 



Numero
CARITAS Ormelle: 388 819 36 26 

La Caritas parrocchiale sostiene il progetto di Marta ed Enrico Marangon attualmente in
Perù, ospiti per alcuni anni nella canonica di Ormelle e ora laici missionari dell'operazione

Mato Grosso a Marcara' dove hanno avviato una scuola di formazione 
Per chi volesse aiutare tale progetto può fare un bonifico intestato all' 

Associazione S.Damiano iban IT05 O030 6962 2321 0000 0000 502
 causale PROGETTO PERÙ ADOZIONI MARCARA'

 

A Roncadelle è nata
NevaMaria Saragoni
di Loris e Elisa Basei

Congratulazioni !!!

 Appuntament i  . . .
Lunedì 10 gennaio:
Gruppo TABOR,
presso ufficio
parrocchiale di
Roncadelle.
Martedì 11 gennaio: 
 Genitori dei
bambini di 3ª
elementare, primo
incontro
organizzativo in vista
del catechismo di
quest'anno.



L’Ufficio catechistico promuove un’interessante iniziativa per tutti: leggere la Bibbia in
modo continuativo, dedicando 5 minuti al giorno, a partire dal Nuovo Testamento. È
una proposta da vivere personalmente, dove e quando lo permettano i ritmi delle
proprie giornate, sapendo però di essere in compagnia di altri che condividono il
medesimo percorso. L’inizio della lettura è fissato proprio domenica 23 gennaio.
Lunedì 10 gennaio, dalle 20.30 alle 21.30, nel canale YouTube della diocesi viene
presentata la proposta. A coloro che desiderano partecipare alla lettura continua è
chiesta l’iscrizione: verranno accompagnati nei passaggi da un libro all’altro della
Bibbia. 
La proposta diocesana Il Vangelo nelle case (VnC), causa la lunga stagione di
pandemia, è stata purtroppo sotto tono. Se alcuni gruppi hanno continuato a
incontrarsi, altri sono in attesa di riprendere. C’è pure chi chiede quando verrà attivata
una formazione di nuovi animatori. In attesa di valutare se e come provvedere ad
essa, la Commissione VnC ha intanto preparato il 6° sussidio: “Matteo – 1”. Verrà
presentato, se la situazione lo permetterà, venerdì 28 gennaio, alle 20.30, in Chiesa
Votiva, a Treviso, presente anche il vescovo Michele. Sono invitati tutti gli animatori
del VnC e chiunque sia interessato alla proposta. 

DOMENICA DELLA PAROLA - 23 GENNAIO 2022
Il prossimo 23 gennaio, III Domenica del Tempo Ordinario, coincide con la DOMENICA
DELLA PAROLA DI DIO. Nel Motu Proprio Aperuit illis (settembre 2019), papa Francesco
così scriveva: «Dedicare in modo particolare una domenica dell’Anno liturgico alla Parola
di Dio consente, anzitutto, di far rivivere alla Chiesa il gesto del Risorto che apre anche
per noi il tesoro della sua Parola perché possiamo essere nel mondo annunciatori di
questa inesauribile ricchezza». 
Dunque una domenica specifica per sottolineare il dono grande della Parola, vera luce
che illumina e grazia speciale che accompagna la Chiesa nella storia. Ma va ricordato,
scrive ancora il Papa, che: «Il giorno dedicato alla Bibbia vuole essere non “una volta
all’anno”, ma una volta per tutto l’anno, perché abbiamo urgente necessità di diventare
familiari e intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, che non cessa di spezzare la Parola e
il Pane nella comunità dei credenti». 
Dobbiamo riconoscere che in diocesi e nelle parrocchie, nonostante l’attuale situazione di
“precarietà”, non sono venute meno proposte di ascolto della Parola di Dio, di
approfondimento e di preghiera sostando su alcune pagine dell’Antico e del Nuovo
Testamento o sulla Liturgia della Parola delle celebrazioni domenicali. Sembra anche
crescere il numero di persone per le quali la Parola sta diventando cibo quotidiano. 
Si sono compiuti dunque dei passi, e di questo ringraziamo il Signore, ma non dobbiamo
abbassare l’impegno perché la Parola di Dio sia sempre più “di casa” nelle nostre
comunità e nella vita dei fedeli. La Domenica della Parola di Dio è in tal senso un
opportuno invito. 

PROPOSTE:
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NI Ore 18:30 - RONCADELLE: def.to Feletti Cesare- def.ta Brugnera

Anna- def.ti Vendrame Attilio, Amalia, Giuliana

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE: def.ti Giacomazzi Marino e Italia 
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: def.to Rocco Paolo- def.ti Sisto e Clementina-
def.ti Angelo e Antonia- def.ti Riccardo, Desiderio e Maria- def.to Buso
Adriano- def.to Lorenzon Valentino (Nino) nato ad Ormelle e deceduto
in Svizzera il 15/12/2021- vivi e def.ti Fam. Carnelos- def.ti Zanatta
Antonio, Irma e Pietro- def.to Gasparotto Bruno-  
ore 19:00 - ORMELLE: Rosario per def.ta Dal Santo Giovanna
ore 19:00 - RONCADELLE: Rosario per def.to Lorenzon Alfio

ore 09:30 - RONCADELLE: Funerale di Lorenzon Alfio
ore 10:30 - ORMELLE: Funerale di Dal Santo Giovanna
ore 19:00 - ORMELLE:  Rosario

ore 08:00 - ORMELLE: 
al termine della S. Messa verrà esposto il Santissimo Sacramento
fino alle ore 14:00

ore 08:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale):

ore 08:00 - ORMELLE: 

ore 10:30 - RONCADELLE (in casa di riposo): solo per gli ospiti
della struttura

Ore 18:30 - RONCADELLE: def.ta Dal Santo Giovanna (ottavario)-
def.ti Artico Bruno e fam.- def.ta Pillon Luigina (ann.)- def.to Momesso
Aldo

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE: def.ti Giacomazzi Pia e Suor Urbana
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: per un'anima del purgatorio- def.to Trevisan
Luigino- def.ti Fam. Bigal Noè- def.to Gasparotto Bruno- def.ti
Menegaz Angelo e Palmira- def.ti Fam.Marchetto e Marton- def.to
Storto Carlo 

SABATO 08 GENNAIO

DOMENICA 09 GENNAIO - Festa del Battesimo del Signore

LUNEDì 10 GENNAIO 

MARTEDÌ 11 GENNAIO

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO:

GIOVEDÌ 13 GENNAIO 

VENERDÌ 14 GENNAIO- Memoria di San Giovanni Antonio Farina,
vescovo

SABATO 15 GENNAIO

DOMENICA 16 GENNAIO - 2ª Domenica del Tempo Ordinario


