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domenica 13 gennaio

battesimo del signore
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 3,15-16.21-22)
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa
e tutti, riguardo a Giovanni, si
domandavano in cuor loro se non fosse lui
il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo:
«Io vi battezzo con acqua; ma viene colui
che è più forte di me, a cui non sono degno
di slegare i lacci dei sandali. Egli vi
battezzerà in Spirito Santo e fuoco».
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva
battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il
battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì
e discese sopra di lui lo Spirito Santo in
forma corporea, come una colomba, e venne
una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio,
l’amato: in te ho posto il mio
compiacimento».

«TU SEI IL FIGLIO L’AMATO NEL QUALE MI SONO
COMPIACIUTO» di don Maurizio Girolami

Con la festa del Battesimo di Gesù, passiamo dal tempo del Natale al
tempo del suo ministero pubblico, che inizia alla sequela di Giovanni il
battezzatore. Il battesimo del Nazareno al fiume Giordano è un episodio
cruciale per la comprensione di tutto il mistero cristiano. Infatti è da
questo momento che impariamo a conoscere la vera identità di Gesù come
Figlio del Padre. Da qui conosciamo il vero volto di Dio, Padre, appunto, che
ama il Figlio e dona lo Spirito. Non è un dio onnipotente e assoluto che non
vuole legami e desidera solo essere placato nella sua ira. Egli è Padre che
dona e propone il Figlio come modello di amore da seguire. Da questo
episodio, inoltre, conosciamo lo Spirito Santo che, come nella creazione,
sta sulle acque, ma soprattutto sta sulla persona di Gesù. Egli, così, non è
mai solo, ma è sempre custodito e abitato dallo Spirito che dà la vita e
sempre su di sé sente la voce del Padre che lo dichiara figlio amato. Con
pochi elementi essenziali, l’evangelista ci dice tantissimo sulla identità di
Gesù e sulle sue relazione fondamentali che lo sorreggono e lo
accompagnano.
Non meno importante è un particolare che l’evangelista Luca annota:
“mentre pregava”. Nell’esperienza della preghiera Gesù sente la voce di
Dio e percepisce l’azione dello Spirito Santo. Per noi cristiani, che
abbiamo ricevuto il battesimo “nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo”, la preghiera non è un elemento trascurabile, perché essa
non è un dovere e basta, ma è un appuntamento con la vita che ci attende.
Pregando, come ha fatto Gesù, possiamo avere coscienza di essere figli
amati e di essere oggetto dell’attenzione dello Spirito di Dio che ci abita
e con noi geme e soffre e ci dà gioia. Se c’è un modo con il quale possiamo
vivere ogni giorno il dono del battesimo ricevuto è proprio quello della
preghiera, affinché possiamo imparare a respirare con lo stesso soffio di
Dio che ci fa vivere. Così è stato per Gesù e per chi lo ha seguito.

AVVISI
DOMENICA 13:

BATTESIMO DEL SIGNORE
S. Messe con orario festivo;
Durante la S. Messa delle ore 11.00 saranno
celebrati i battesimi di Gioele Armellin (di Diego e
Anna Fantin), di Mathias Favret (di Stefano e Sara
Tondato) e di Matteo Coran (di Ivan e Alessandra
Carniato);
Ore 17.00 incontro gruppo coppie sposi junior.

LUNEDÌ 14:

Ore 20.30 primo incontro del percorso
preparazione al matrimonio cristiano.

MARTEDÌ 15:

Ore 14.45 S. Messa celebrata in Centro Diurno;
Ore 20.30 in seminario a Pordenone incontro clerolaici.

GIOVEDÌ 17:

Ore 20.30 in oratorio incontro del Consiglio
Pastorale Parrocchiale.

SABATO 19:

Ore 17.00 incontro per i genitori e i bambini di IV e
V elementare che poi parteciperanno alla S. Messa
delle ore 18.30;
Ore 20.30 incontro presso la parrocchia di Tamai
dei cresimandi della forania di Azzano Decimo.

DOMENICA 20:

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
La S. Messa delle ore 11.00 sarà animata dai bimbi
della Scuola Materna;
Ore 17.00 primo incontro del gruppo coppie sposi
giovani.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario, Lodi e S. Messa)
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.30 / Ore 9.30 (Le Fratte)
Ore 11.00 / Ore 18.30

Orario S. Messe a Fagnigola
Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 11.00
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