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Domenica del Battesimo del Signore

Domenica 12 gennaio 2020
AVVISI PER LA SETTIMANA
DOMENICA 12

Battesimo del Signore

9.30 (Quargnenta) Nella Messa presentazione di un battezzando
11.00 (Brogliano) S. Messa con Battesimo di Alessandro Campanaro, Mya
Castello, Ludovica Imboccioli, Edoardo Peruffo.
16.00 (Quargnenta) Adorazione Eucaristica mensile con canto dei Vespri
LUNEDÌ 13
* In questo mese, grazie alla presenza del p. Mario Cailotto, la S. Messa feriale sarà celebrata a Brogliano anche il lunedì e il giovedì alle 18.30.
* Da oggi il parroco inizia la visita mensile a malati e anziani.
20.15 (Quargnenta) Nell’incontro di preghiera del gruppo “Vita è gioia” Lectio
Divina sulle letture che la Liturgia propone domenica prossima.
GIOVEDÌ 16
19.45 (Piazza di Brogliano) Partenza dei catechisti/e di 3a e 4a primaria (cammini di prima confessione e di prima comunione) per un incontro formativo a
Vicenza.
SABATO 18
* Oggi inizia la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (vedi all’interno)
DOMENICA 19
9.15 (Centro Parrocchiale) Inizia la seconda domenica esemplare per i ragazzi
di 4a primaria e le loro famiglie
9.30 (Quargnenta) Nella Messa Battesimo di un bambino

ALTRI AVVISI
INIZIATIVE

AL

CENTRO PARROCCHIALE

Domenica 12 Gennaio alle 15.30 TORNEO DI CALCETTO per i ragazzi possono partecipare anche genitori e figli.
Sabato 18 alle 19.30 DEGUSTAZIONE DI RISOTTI - con l’occasione si potrà rinnovare l’adesione a NOI associazione
SETTIMANA

DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

Dal 18 al 25 Gennaio si terrà la tradizionale Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Il titolo quest’anno è: “Ci trattarono con gentilezza” e ricorda come Paolo e i suoi compagni, avendo fatto naufragio sulle coste di
Malta, furono accolti umanamente dalla popolazione locale, totalmente pagana - mentre i Maltesi cristiani (e non solo loro) di oggi di fronte all’attuale
crisi migratoria sono tentati dall’indifferenza di chi si volta “a guardare
dall’altra parte”. È un invito a riscoprire la virtù dell’ospitalità, a diventare
testimoni dell’amorevole provvidenza di Dio verso ogni persona.
Faremo anche noi una “Veglia Ecumenica” martedì 21 Gennaio alle 20.30 in
chiesa a Brogliano.

LA GIOIA DEL VANGELO
Il battesimo di Gesù
(Gregorio di Nazianzo)
Cristo nel Battesimo si fa luce, entriamo anche noi nel suo splendore;
Cristo riceve il battesimo, inabissiamoci con lui per poter con lui salire
alla gloria.
Giovanni dà il battesimo, Gesù si accosta a lui, forse per santificare colui dal quale viene battezzato nell'acqua, ma anche di certo per seppellire totalmente nelle acque il vecchio uomo. Santifica il Giordano prima
di santificare noi e lo santifica per noi. E poiché era spirito e carne santifica nello Spirito e nell'acqua.
Il Battista non accetta la richiesta, ma Gesù insiste.
«Sono io che devo ricevere da te il battesimo» (Mt 3, 14), così dice la
lucerna al sole, la voce alla Parola, l'amico allo Sposo, colui che è il più
grande tra i nati di donna a colui che è il primogenito di ogni creatura,
colui che nel ventre della madre sussultò di gioia a colui che, ancora

nascosto nel grembo materno, ricevette la sua adorazione, colui che
precorreva e che avrebbe ancora precorso, a colui che era già apparso e sarebbe nuovamente apparso a suo tempo.
«Io devo ricevere il battesimo da te» e, aggiungi pure, «in nome
tuo». Sapeva infatti che avrebbe ricevuto il battesimo del martirio o
che, come Pietro, sarebbe stato lavato non solo ai piedi.
Gesù sale dalle acque e porta con sé in alto tutto intero il cosmo.
Vede scindersi e aprirsi i cieli, quei cieli che Adamo aveva chiuso
per sé e per tutta la sua discendenza, quei cieli preclusi e sbarrati
come il paradiso lo era per la spada fiammeggiante.
E lo Spirito testimonia la divinità del Cristo: si presenta simbolicamente sopra Colui che gli è del tutto uguale. Una voce proviene
dalle profondità dei cieli, da quelle stesse profondità dalle quali
proveniva Chi in quel momento riceveva la testimonianza.
Lo Spirito appare visibilmente come colomba e, in questo modo,
onora anche il corpo divinizzato e quindi Dio. Non va dimenticato
che molto tempo prima era stata pure una colomba quella che aveva annunziato la fine del diluvio.
Onoriamo dunque in questo giorno il battesimo di Cristo, e celebriamo come è giusto questa festa.
Purificatevi totalmente e progredite in questa purezza. Dio di nessuna cosa tanto si rallegra, come della conversione e della salvezza
dell'uomo. Per l'uomo, infatti, sono state pronunziate tutte le parole divine e per lui sono stati compiuti i misteri della rivelazione.
Tutto è stato fatto perché voi diveniate come altrettanti soli cioè
forza vitale per gli altri uomini. Siate luci perfette dinanzi a quella
luce immensa. Sarete inondati del suo splendore soprannaturale.
Giungerà a voi, limpidissima e diretta, la luce della Trinità, della
quale finora non avete ricevuto che un solo raggio, proveniente dal
Dio unico, attraverso Cristo Gesù nostro Signore, al quale vadano
gloria e potenza nei secoli dei secoli. Amen.

L

a fiamma folgorante con cui, espulso il primo
Adamo, il cherubino custode serrò l’ingresso
del paradiso, oggi il secondo Adamo ha mostrato come debba essere spenta: con l’acqua del lavacro che fa rinascere.
S. BEDA IL VENERABILE
Intenzioni e ricordo dei defunti nelle messe
SABATO 11
18.30 (Brogliano) Ann. STEFANIA FIN - Ann. EUGENIA RIGON - OLGA e SEVERINO
DOMENICA 12 - Battesimo del Signore
8.00 (Brogliano)
9.30 (Quargnenta) 20° ann. Don UGO PASINI - GIACOMINO e ALIDA MONTAGNA
11.00 (Brogliano) per il popolo
LUNEDÌ 13 - S. Ilario, Vescovo Dottore della Chiesa
18.30 (Brogliano)
18.30 (Quargnenta)
MARTEDÌ 14 - S. Giovanni Antonio Farina, vescovo vicentino
9.00 (Brogliano)
MERCOLEDÌ 15
18.30(Brogliano)
GIOVEDÌ 16
18.30 (Brogliano) MAURIZIO GASPARONI e MARCELLINA FILIPPOZZI (dai coscritti del 1952)
18.30 (Quargnenta)
VENERDÌ 17 - S. Antonio abate
18.30 (Brogliano)
SABATO 18
18.30 (Brogliano) GIUSEPPE e ELDA VENCATO MARIO CAVALLARO e MARIA GRAZIA SUSIN
DOMENICA 19 - II^ Domenica del Tempo Ordinario
8.00 (Brogliano)
9.30 (Quargnenta) Ann. IRMA NICOLETTI - Ann. GIUSEPPE BERTUZZO - GIOVANNI GRAVINO - COSTANTINO PELLIZZARI
11.00 (Brogliano) per il popolo

