DOMENICA 9 gennaio 2022
BATTESIMO DEL SIGNORE (ANNO C)
Isaia 40, 1-5.9-11; Salmo 103; Tito 2, 11-14; 3, 4-7; Luca 3, 15-16. 21-22

Sul Giordano Gesù è nido della colomba del cielo
In quel tempo (...) 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».
Il popolo era in attesa e tutti si domandavano, riguardo a Giovanni, se non fosse lui il Cristo. Siamo
così, creature di desiderio e di attesa, con dentro, sulla via del cuore, questo “tendere-a”, appassionato e attento, dato che il presente non basta a nessuno. L’attesa è così forte che fa nascere sentieri,
e la gente è spinta fuori, sulla strada. Lascia il tempio e Gerusalemme dalle belle pietre, per cercare
un luogo di sabbia e acqua, a decine di chilometri, dove si alzava una voce libera come il vento del
deserto.
Sei tu il Messia? E Giovanni scende dall’altare delle attese della gente per dire: no, non sono io. Viene dopo di me colui che è più forte di me». In che cosa consiste la sua forza? Lui è il più forte perché
ha il fuoco, perché parla al cuore del popolo, come aveva profetizzato Osea: la condurrò al deserto e
là parlerò al suo cuore. Due soli versetti raccontano il Battesimo di Gesù, quasi un inciso, in cui però
il grande protagonista è lo Spirito Santo. Sul Giordano la colomba del cielo cerca il suo nido, e il suo
nido è Gesù. Lo Spirito ancora adesso cerca il suo nido, e ognuno di noi è nido della colomba di Dio.
Gesù stava in preghiera, e il cielo si aprì. Bellissima questa dinamica causa-effetto. Gesù sta in preghiera, e la meravigliosa risposta di Dio è di aprire il cielo. E non è vuoto e non è muto. Per ogni nostra preghiera la dinamica è sempre la stessa: una feritoia, una fenditura che si apre nel cielo chiuso
e ne scende un volo di parole: Tu sei il Figlio mio, l’amato, in te ho posto il mio compiacimento. Ogni
preghiera non fa che ripetere incessantemente questo: «Parlami/aspetto a carne aperta/che mi parli./ Noi non siamo qui per vivere/ma perché qualcuno/deve parlarci» (Franco Arminio).
E la prima parola è “Figlio”. La “parola” scende e si fa, nel deserto, e qui, un “figlio”. Dio è forza di generazione, che come ogni essere genera secondo la propria specie. Siamo specie della sua specie,
abbiamo Dio nel sangue e nel respiro. Posta in principio a tutte, “figlio” è parola che sta all’inizio
perché sta anche alla fine di tutto.
“Tu sei amato” è la seconda parola. Di immeritato amore, asimmetrico, unilaterale, incondizionato.
Qui è posto il fondamento di tutta la legge. “Tu sei amato” è il fondamento; “tu amerai” è il compimento. Chi esce da questo, amerà il contrario della vita.
Mio compiacimento è la terza parola, l’ultima. Un termine che non ci è abituale, eppure parola lucente, pulsante: c’è in Dio una vibrazione di gioia, un fremito di piacere; non è un essere freddo e
impersonale, senza emozioni, ma un Padre apritore di cieli, felice di essere padre, in festa davanti a
ognuno dei suoi figli. (Ermes Ronchi)

Domenica 9 gennaio 2022:
Giornata Diocesana di Sensibilizzazione
sull’Insegnamento della Religione Cattolica
Lettera del Vescovo alle Famiglie
Carissimi genitori,
stiamo attraversando, assieme all’umanità tutta, un periodo di
prova e consolazione (indichi i due termini che usa di solito). In
questo frangente, tanto impegnativo e delicato, è decisivo il ruolo
di chi educa. Chi fa crescere, infatti, si offre come luce del mondo
circostante, specie per i più piccoli, che hanno appena fatto capolino tra noi e rischiano di smarrirsi nel buio. Vorrei anzitutto complimentarmi con voi per il vostro quotidiano impegno a far sì che i vostri figli siano tutelati da ogni
male e imparino ad aprirsi a un bene più grande, che è la vita che viene, il futuro che li attende e
che insieme con loro noi oggi costruiamo.
Nel cammino di apertura alla vita e al bene la scuola gioca un ruolo determinante. Lì si impara a
dare il nome a ciò che illumina o oscura il cuore dell’uomo. Per questo la scuola italiana offre, in
ogni suo ordine e grado, la possibilità di avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica. È
un percorso culturale che mira a mettere in luce le radici cristiane della cultura italiana e il loro
contributo umanizzante nei confronti della società odierna. Vi propongo un solo esempio per ciascuno di questi due obiettivi. Stiamo celebrano i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri.
Che cosa sarebbe stato Dante senza l’incontro con la teologia cristiana? E quanto più povera la
nostra letteratura senza il suo contributo? Un secondo esempio viene dai nostri giorni. Un anno
fa papa Francesco ha pubblicato l’enciclica Fratelli tutti sulla fraternità e l’amicizia sociale, che
vuole coinvolgere nel dialogo su questi temi, capaci di trasformare il nostro mondo, tutte le persone di buona volontà e non solo i credenti (Fratelli tutti, 6).
Questi due esempi evidenziano la fecondità attuale del cristianesimo per la nostra cultura e mi
spingono a proporvi ancora una volta che i vostri figli si avvalgano dell’Insegnamento della Religione Cattolica. Come sapete, la richiesta va fatta nelle scuole in questo mese di gennaio da parte
di tutti coloro che si iscrivono a una classe prima, mentre per chi frequenta le classi successive la
conferma è automatica.
Vi ringrazio dell’attenzione che mi avete dimostrata leggendo queste righe. Auguro a voi e ai vostri figli un futuro luminoso e sereno e vi confermo l’impegno della nostra chiesa perché sia così,
anche grazie all’IRC.
✠ Beniamino Pizziol
Vescovo di Vicenza
TELEFONI UTILI
Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126
L’abitazione dei Sacerdoti è in Borgo Scroffa, 24.

SI È CHIUSO IL 2021 : 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 delle persone, con le loro gioie, fatiche, conquiste e anche sofferenze.
Ci ricordiamo che il 2021 è stato anche un anno molto particolare per la vita di tutti noi e delle
nostre comunità.
BATTEZZATI

ARACELI

CRESIMATI

TOTALI 54
a) Comunità Araceli 18
b) Rito Bizantino
19
c) Comunità Filippina 17

PRIMA
MATRIMONI FUNERALI
COMUNIONE

35

6

3

57

SANT’ANDREA

14

88

0

0

45

SAN FRANCESCO

6

22

10

1

28

Inizio del cammino fidanzati
LUNEDÌ 10 GENNAIO ore 20,30
sul tema: Il Sogno
presso il Cinema Teatro Araceli

Cerchiamo VOLONTARI
per il servizio al CINEMA ARACELI
Chi è interessato può dare la propria disponibilità presso la
cassa del cinema durante gli orari di apertura. Grazie.

SINODO, CAMMINO SINODALE....
Il logo ufficiale del cammino sinodale
Il tema del Sinodo è “Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione”. Le tre dimensioni del tema sono comunione, partecipazione e missione. Queste tre dimensioni sono
profondamente interconnesse. Sono i pilastri vitali di una Chiesa sinodale. Non c’è alcun ordine gerarchico tra loro.
Al contrario, ognuna arricchisce e orienta le altre due. Esiste
una relazione dinamica tra le tre dimensioni che deve essere articolata tenendo conto di tutte e tre.

Comunione: Nella sua benevola volontà, Dio riunisce i nostri popoli, diversi ma con un’unica fede,
attraverso l’alleanza che offre al suo popolo. La comunione che condividiamo trova le sue radici più
profonde nell’amore e nell’unità della Trinità. È Cristo che ci riconcilia con il Padre e ci unisce gli uni
agli altri nello Spirito Santo. Insieme, siamo ispirati dall’ascolto della Parola di Dio, attraverso la Tradizione vivente della Chiesa, radicati nel sensus fidei che condividiamo. Tutti abbiamo un ruolo da svolgere nel discernere e vivere la chiamata di Dio per il suo popolo.
Partecipazione: Un appello a coinvolgere tutti coloro che appartengono al Popolo di Dio - laici, consacrati e ordinati - perché si impegnino nell’esercitare un ascolto reciproco profondo e rispettoso.
Questo ascolto crea lo spazio per ascoltare insieme lo Spirito Santo e guida le nostre aspirazioni a beneficio della Chiesa del terzo millennio. La partecipazione si basa sul fatto che tutti i fedeli sono qualificati e chiamati a servirsi a vicenda attraverso i doni che ciascuno ha ricevuto dallo Spirito Santo. In
una Chiesa sinodale tutta la comunità, nella libera e ricca diversità dei suoi membri, è chiamata insieme a pregare, ascoltare, analizzare, dialogare, discernere e offrire consigli al fine di prendere decisioni
pastorali che corrispondano il più possibile alla volontà di Dio (CTI, Syn., 67-68). Sforzi genuini devono
essere compiuti per assicurare l’inclusione di coloro che sono ai margini o si sentono esclusi.
Missione: La Chiesa esiste per evangelizzare. Non possiamo mai essere centrati su noi stessi. La nostra missione è testimoniare l’amore di Dio in mezzo all’intera famiglia umana. Questo processo sinodale ha una profonda dimensione missionaria. Ha lo scopo di permettere alla Chiesa di testimoniare
meglio il Vangelo, specialmente con coloro che vivono nelle periferie spirituali, sociali, economiche,
politiche, geografiche ed esistenziali del nostro mondo. In questo modo, la sinodalità è una via attraverso la quale la Chiesa può compiere più fruttuosamente la sua missione di evangelizzazione nel
mondo, come un lievito al servizio dell’avvenuta del Regno di Dio.

ORARI DELLE SANTE MESSE DELL’UNITÀ PASTORALE
FERIALI

ARACELI

S. ANDREA

S. FRANCESCO

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

SABATO

ore

-

18,30

18,30

DOMENICA

ore

8,30

8,30

8,30

11,00

10,30

10,00

FESTIVE

18,30

