
 

DOMENICA 10 gennaio 2021 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE (ANNO B) 

Un amore così grande che squarcia anche i cieli 
 

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

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono 
degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi 
battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battez-
zato nel Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito di-
scendere verso di lui come una colomba. [...] 

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, santifi-
cato per contatto la creatura dell'acqua. Lo sa e lo ripete il celebrante 
nella preghiera eucaristica terza: «Tu che fai vivere e santifichi l'uni-
verso». Straordinaria teologia della creazione: Tu che non solo dai vita 
all'uomo ma all'universo intero; non solo dai vita alle cose, ma le ren-
di 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'ama-
to, 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 fi-
gli 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 com-
piacimento. 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.   (Ermes Ronchi) 



Domenica 10 gennaio 2021: Giornata Diocesana di Sensibilizzazione  
sull’Insegnamento della Religione Cattolica nelle parrocchie  

Lettera del Vescovo alle famiglie  
Carissimi genitori, 
vi scrivo nel pieno di un periodo di prova e fatica per voi e per le vostre famiglie. Vi ringrazio 
anzitutto della testimonianza di amore e fedeltà che ogni giorno date prendendovi cura sotto ogni 
aspetto del futuro dei vostri figli. 
Il destino dei figli è quello di diventare grandi e accompagnare la crescita dei piccoli è la gioia e la 
preoccupazione di ogni coppia di genitori. Proprio di questo vorrei parlare: che cosa serve a un 

figlio per crescere? Oltre all’affetto e alla sicurezza offerti da una 
famiglia, per diventare grandi serve anche la cultura. La cultura 
non fa crescere solo dal punto di vista intellettuale: il cammino 
culturale è un percorso che aiuta a stare al mondo in un modo 
veramente umano, cioè consapevole della dignità di ogni persona 
e disposti a prendersene cura. 
Tutto questo accade da millenni perché ci sono delle persone 
adulte che si prendono cura dei più piccoli. Esiste una istituzione, 
che pure ha secoli di storia, che è deputata alla crescita delle 
giovani generazioni: essa è la scuola. 
Vi invito quindi a seguire sempre con attenzione il cammino 
scolastico dei vostri figli. In questi mesi probabilmente avete visto 
in diretta, dalle vostre case, il lavoro degli insegnanti, la gioia e la 
fatica di imparare degli studenti. Non perdete di vista questo 
mondo, nel quale si genera il futuro dei vostri figli. 
Come Vescovo mi permetto di ricordarvi anche una proposta, che 

fa parte dell’offerta formativa della scuola italiana, statale e paritaria: quella dell’Insegnamento 
della Religione Cattolica. Si tratta di una “materia” molto speciale perché in essa viene trasmesso 
quel patrimonio culturale che il cristianesimo ha saputo offrire alla cultura italiana nel corso di due 
millenni. Pensate alle opere d’arte, alla letteratura, alla storia del nostro Paese. Sono impossibili da 
capire senza sapere che cosa sia la fede cristiana. Per questo la campagna di quest’anno ci ricorda 
che nell’ora di religione ci rendiamo conto di essere Tanti volti di una stessa storia. 
Vi invito allora a scegliere l’IRC nel momento dell’iscrizione dei vostri figli alla classe prima di ogni 
scuola. È una scelta da fare in queste settimane e sono certo che ne comprenderete l’utilità. 

Con gratitudine e affetto 
+ Beniamino Pizziol 

 BATTEZZATI CRESIMATI MATRIMONI FUNERALI 
PRIMA  

COMUNIONE 

ARACELI 

Totali 24  
a.  Comunità Araceli      7 
b.  Rito Bizantino          12 
c.  Comunità Filippina   5 

0 

 

 

0 50 11 

SANT’ANDREA 4 0 1 34 24 

S. FRANCESCO 2 0 1 21 4 

SI È CHIUSO IL 2020 : alcuni dati ... 

La sera del 31 Dicembre, in ogni parrocchia si è svolta una liturgia di Ringraziamento. Ricordiamo 
alcuni “numeri” dell’anno appena passato, ricordando però che dietro ad ogni numero ci sono del-
le persone, con le loro gioie, fatiche, conquiste e anche sofferenze. Ci ricordiamo che il 2020 è stato 
anche un anno molto particolare per la vita di tutti noi e delle nostre comunità. 



GRAZIE AI VOLONTARI  
Esprimiamo riconoscenza da parte di tutti ai volontari che in questi mesi eseguono l’igienizzazione 
nelle nostre chiese, e confidiamo che altri possano aggiungersi a loro. 
 

La Preghiera 
di Roberto Laurita 

Quello che è accaduto al Giordano, Gesù, 
è una vera e propria manifestazione: 
il Padre ti riconosce 
come il Figlio, l’amato, 
come il servo, disposto a soffrire 
e anche a morire pur di realizzare 
un progetto d’amore per tutta l’umanità. 
 
E lo Spirito scende su di te 
per guidare la tua esistenza: 
ogni gesto ed ogni parola saranno 
improntati alla tenerezza, 
abitati dalla misericordia, 
segnati dalla bontà di Dio. 
 
Sì, al Giordano comincia la tua missione 
e si conclude il compito del Battista. 
 
Sì, al Giordano, 
attorniato da uomini e donne 
che confessano i loro peccati,  
le loro infedeltà 
e sono disposti a cambiare vita, 
il tuo vangelo inizia la sua strada 
e sarà buona novella per tutti quelli 
che sono poveri e si affidano a Dio, 
che sono esausti e spossati 
e invocano consolazione e forza, 
che sono lacerati dal male 
e non ne vengono fuori da soli. 
 
Sì, al Giordano i cieli si aprono 
perché Dio, attraverso di te, 
dona la possibilità di entrare 
in alleanza con lui, 
di diventare suoi figli, 
di sperimentare la dolcezza 
della sua presenza,  
della sua azione. 

Per la festa del Battesimo del Signore,  
vi offriamo una preghiera di memoria del Battesimo 

per le famiglie dei nuovi battezzati,  
bambini/e e ragazzi/e del catechismo  

e tutti gli adulti dei vari gruppi 

 

Accendiamo una candela; 
facciamo il segno della Croce 

 
Nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito Santo. Amen 



ORARI DELLE SANTE MESSE DELL’UNITÀ PASTORALE 

  ARACELI S. ANDREA S. FRANCESCO 

FERIALI     

LUNEDÌ  ore 8,00 18,30 - 

MARTEDÌ  ore 8,00 - 18,30 

MERCOLEDÌ  ore 8,00 18,30 - 

GIOVEDÌ  ore 8,00  18,30 - 

VENERDÌ  ore 8,00 - 18,30 

   FESTIVE  

SABATO  ore - 18,30 18,30 

DOMENICA  ore 8,30  8,30 8,30  

  11,00  10,30 10,30 

  18,30   


