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Battesimo di Gesù

12 gennaio 2020

Tu vieni da me? Com’è possibile?
Non è l’uomo a dover cercare Dio?
Non è Israele ad essersi rovinato con le proprie mani, abbandonando Dio che ora lo
aveva abbandonato all’ostinazione del proprio
cuore?
Non è, Dio, il nascosto, l’inconoscibile, il desiderio segreto e irraggiungibile della ricerca
umana?
No, Giovanni, ti sbagli. Dio è diverso, anche
da ciò che ti aspettavi, tu, il più grande tra i
credenti.
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SALUTO
S. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo Spirito.

ATto penitenziale
L. Signore Gesù, tu non fai differenza di persone. Perdonaci per quando abbiamo giudicato o emarginato gli
altri. Per questo ti diciamo: Signore, pietà.
T. Signore, pietà.
L. Cristo Signore, tu hai dato la vita per tutti. Perdonaci
per quando ci siamo sentiti superbi e migliori degli altri.
Per questo ti diciamo: Cristo, pietà.
T. Cristo, pietà.
L. Signore Gesù, tu sei sempre accogliente. Perdonaci
per quando non siamo stati misericordiosi e pazienti
con gli altri. Per questo ti diciamo
T. Signore, pietà.
C. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi perdoni i
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
T. Amen.
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Inno di lode
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.
Amen.
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Colletta

Padre onnipotente ed eterno, che dopo il battesimo nel fiume Giordano proclamasti il Cristo tuo
diletto Figlio, mentre discendeva su di lui lo Spirito
Santo, concedi ai tuoi figli, rinati dall’acqua e dallo
Spirito, di vivere sempre nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e
vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
T. Amen.
LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura
Dal libro del profeta Isaia

42,1-4.6-7

Così

dice il Signore: «Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio.
Ho posto il mio spirito su di lui; egli porterà il diritto
alle nazioni.
Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza
la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta; proclamerà
il diritto con verità.
Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà
stabilito il diritto sulla terra, e le isole attendono il suo
insegnamento.
Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho
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preso per mano; ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra
gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri,
dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre».
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

Salmo
dal salmo 71

Date al Signore, figli di Dio,
date al Signore gloria e potenza.
Date al Signore la gloria del suo nome,
prostratevi al Signore nel suo atrio santo.
La voce del Signore è sopra le acque,
il Signore sulle grandi acque.
La voce del Signore è forza,
la voce del Signore è potenza.
Tuona il Dio della gloria,
nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!».
Il Signore è seduto sull’oceano del cielo,
il Signore siede re per sempre.

6

Seconda Lettura
Dagli Atti degli Apostoli

10,34-38

In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «In verità
sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di
persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia,
a qualunque nazione appartenga. Questa è la Parola
che egli ha inviato ai figli d’Israele, annunciando la pace
per mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti.
Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da
Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del
diavolo, perché Dio era con lui».
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse:
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!».
Alleluia, alleluia
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Vangelo
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
S. Dal Vangelo secondo Matteo
T. Gloria a te, o Signore.

3,13-17

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano
da Giovanni, per farsi battezzare da lui.
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono
io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni
da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora
egli lo lasciò fare.
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si
aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed
ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio
mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».
Parola del Signore
Lode, a te o Cristo
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Rinnovazione delle promesse battesimali
S. In questo giorno del Battesimo di Gesù, vogliamo
fare memoria del giorno del nostro Battesimo, nel
quale siamo divenuti figli di Dio, fratelli del Signore
Gesù, membri della grande famiglia della Chiesa.
Rinnoviamo le promesse di quel giorno, impegnandoci
a riconoscere la voce di Gesù che giorno per giorno ci
chiama per nome e ci invita a seguirlo.
S. Rinunciate al peccato e ad ogni offesa a Dio, per vivere veramente come suoi figli?
T. Rinuncio.
S. Rinunciate a tutto il male che incontrerete, per seguire sempre e solo il Signore Gesù?
T. Rinuncio.
S. Credete che Dio è Padre di tutti attraverso il Battesimo, che ci ha donato la vita eterna, ci ama e ci vuole
felici per sempre con lui?
T. Credo.
S. Credete in Gesù, Figlio di Dio, nostro fratello e Salvatore, che è venuto a salvarci dal peccato attraverso
la sua morte in croce, presente nel segno del pane e del
vino nell’Eucaristia che stiamo celebrando?
T. Credo.
S. Credete nello Spirito Santo, che oggi continua a por9

tare agli uomini la forza dell’amore di Dio Padre attraverso i sacramenti?
T. Credo.
S. Credete nella santa Chiesa cattolica, costituita da
Gesù, come famiglia di Dio, nella comunione dei santi,
nel perdono dei peccati per risorgere nella vita eterna?
T. Credo.
S. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa.
E noi ci rallegriamo nel professarla, in Cristo Gesù, che,
risorto dai morti, vive e regna nei secoli dei secoli.
T. Amen.

Preghiera della comunità
S. A te Signore, che nell’umiltà della condizione
umana hai accettato il battesimo da Giovanni per essere solidale in tutto con noi, rivolgiamo le nostre invocazioni e preghiere. Accoglile e donaci il tuo Spirito.
Preghiamo insieme e diciamo: Donaci il tuo Spirito, Signore.
T. Donaci il tuo Spirito, Signore.
L. Come la pioggia scende dal cielo e permette alla
terra di germogliare, così la Parola di Dio possa essere
efficace e produrre i suoi frutti. Perchè la Chiesa, guidata dalla forza dello Spirito Santo, sappia diffonderla
in tutto il mondo. Preghiamo.
T. Donaci il tuo Spirito, Signore.
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L. Nessuno è salvo per merito suo, ma solo grazie alla
Misericordia del Signore. Perchè ognuno di noi, nell'umiltà di cuore, si lasci convertire giorno per giorno
da quell'unico Amore che ci libera da ogni peccato. Preghiamo.
T. Donaci il tuo Spirito, Signore.
L. Gesù non disdegna di calarsi nella nostra condizione umana per risalire con chi, affidandosi a Lui, si
lascia salvare. Perchè quanti hanno percorso strade
sbagliate di vita, possano essere attirati da Cristo. Preghiamo.
T. Donaci il tuo Spirito, Signore.
L. Il cielo per noi non è più chiuso, perchè il Signore
ci ha aperto le porte del suo Regno. Perchè quanti in
questi tempi difficili si sentono scoraggiati e stanchi,
possano vivere nella speranza di essere figli prediletti
dal Padre. Preghiamo.
T. Donaci il tuo Spirito, Signore.
L. Il cristiano non è mai figlio unico, ma è chiamato
ad essere fratello, a costruire ponti di amicizia. Perchè
la nostra comunità cristiana possa essere sempre luogo
di accoglienza, di ascolto e di carità fraterna. Preghiamo.
T. Donaci il tuo Spirito, Signore.
S. Padre, ascolta la nostra preghiera, donaci intelligenza per vedere i tuoi progetti di salvezza e coraggio
per poterli attuare, rendi la nostra vita un continuo
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dono d'amore nelle diverse situazioni quotidiane. Per
Cristo nostro Signore.
T. Amen.

Orazione dopo la Comunione

Immersi nell'amore
immersi in te, Signore Gesù,
nella pienezza del tuo amore,
nella totalità della tua relazione con il Padre,
nella bellezza della tue vita
eternamente donata.
Insegnaci a vivere da battezzati,
per dare colore e intensità
alla nostra quotidianità
spesso troppo scolorita e insipida.
Sciogli, Figlio amato,
con la sola forza dell'amore,
ogni buio, ogni catena,
per poter scendere in profondità
e lasciarci sopraffare
dall'immensità del tuo amore.
Amen.
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Battesimo: immergersi
in un oceano d'amore
di Padre Ermes Ronchi

La scena grandiosa del battesimo di Gesù, con il cielo
squarciato, con il volo ad ali aperte dello Spirito sulle
acque del Giordano, con la dichiarazione d'amore di
Dio, è accaduta anche al mio battesimo e accade ancora a ogni quotidiana ripartenza. La Voce, la sola che
suona in mezzo all'anima, ripete a ciascuno: tu sei mio
figlio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parole che ardono e bruciano: figlio mio, amore mio, gioia
mia. Figlio è la prima parola. Figlio è un termine potente sulla terra, potente per il cuore dell'uomo. E per
la fede. Dio genera figli secondo la propria specie, e io
e tu, noi tutti abbiamo il cromosoma del genitore nelle
nostre cellule, il Dna divino in noi. Amato è la seconda
parola. Prima che tu agisca, prima che tu dica «sì», che
tu lo sappia o no, ogni giorno, ad ogni risveglio, il tuo
nome per Dio è «amato». Di un amore che ti previene,
che ti anticipa, che ti avvolge a prescindere da ciò che
oggi sarai e farai. Amato, senza se e senza ma. La salvezza deriva dal fatto che Dio mi ama, non dal fatto
che io amo lui. E che io sia amato dipende da Dio, non
dipende da me! Per fortuna, vorrei dire; o, meglio, per
grazia! Ed è questo amore che entra, dilaga, avvolge e
trasforma: noi siamo santi perché amati. La terza parola: Mio compiacimento. Termine desueto, inusuale
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eppure bellissimo, che nel suo nucleo contiene l'idea di
piacere.
La Voce grida dall'alto del cielo, grida sul mondo e in
mezzo al cuore, la gioia di Dio: è bello con te, figlio
mio; tu mi piaci; stare con te mi riempie di gioia. La potenza del battesimo è detta con il simbolo vasto delle
acque che puliscono, dissetano, rinfrescano, guariscono, fanno germogliare i semi; con lo Spirito che, insieme all'acqua, è la prima di tutte le presenze nella
Bibbia, in scena già dal secondo versetto della Genesi:
«Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque».
Una danza dello Spirito sulle acque è il primo movimento della storia. Da allora lo Spirito e l'acqua sono
legati a ogni genesi, a ogni nascita, a ogni battesimo, a
ogni vita che sgorga. Noi pensiamo al rito del battesimo come a qualche goccia d'acqua versata sul capo
del bambino.
La realtà è grandiosa: nella sua radice battezzare significa immergere: «Siamo immersi in un oceano
d'amore e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci).
Io sono immerso in Dio e Dio è immerso in me; io nella
Sua vita, Lui nella mia vita; «stringimi a te, stringiti in
me» (G. Testori).
Sono dentro Dio, come dentro l'aria che respiro, dentro la luce che mi bacia gli occhi; immerso in una sorgente che non verrà mai meno, inabissato in un
grembo vivo che nutre, fa crescere e protegge: battezzato.
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P e t r o p o l i s
G r u p p o

In occasione della seconda domenica Pro Petrolis, desideriamo sottoporvi un resoconto
economico dell’annata appena trascorsa, le
righe di ringraziamento e una preghiera ricevute da Waldemar Boff, nostro referente per
i progetti di Agua Doge nella Baixada Fluminense.

RESOCONTO ANNUALE
fondo cassa 31.12.2018
2.888,00 €
bonifico a Waldemar Boff gen-19
1.800,00 €
versamenti 2^ domeniche
1.244,80 €
offerte pro Pertopolis
602,50 €
bonifico a Waldemar Boff dic-19
2.000,00 €
fondo cassa 31.12.2019
935,30 €

Da aguadoce - martedì 31 dic 2019

Amici de Roraigrande
Alla fine de un anno in più, vogliamo
ringraziarvi per essere stati presenti
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Waldemar

G r u p p o

nelle lotte per un altro mondo.
Grazie per il bonifico.
Buon anno nuovo,
nuovo de cuore e de mente.
Vi abbraccio e vi ringrazio.

P e t r o p o l i s
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Vita di Comunità
E’ tornatA alla casa del Padre
def. Caterina Piva ved. Busetto di anni 105
“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”.

ADORAZIONE EUCARISTICA

L’adorazione

Eucaristica è la possibilità di una
sosta per riprendere fiato,
per ritrovare forza e sostegno.
Nella contemplazione si
trova la forza coerente per
andare nel mondo come discepoli di Gesù Cristo.
L’appuntamento è per VENERDì 17 gennaio dalle ore
20.30 alle ore 21.30 in chiesa.
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Scuola dell’infanzia paritaria parrocchiale
“Santa Lucia”
Sabato 18 gennaio 2020 dalle ore 09.00 alle ore
12.00 è tempo di “SCUOLA APERTA”.
I genitori hanno la possibilità di effettuare le nuove
iscrizioni in vista dell’anno scolastico 2020 - 2021 per
quanto riguarda la scuola dell’infanzia, il nido integrato
e il doposcuola.

Scuola: tempo di scelte ...
È questo il periodo in cui le famiglie sono interessate
alle iscrizioni scolastiche dei propri ﬁgli.
Al momento dell’iscrizione è richiesto anche di fare la
scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica (IRC) e la scelta è valida per tutto il ciclo
scolastico.
La Conferenza Episcopale Italiana in vista delle iscrizioni così si esprime: “Siamo persuasi che la dimensione religiosa è costitutiva dell’essere umano e che
l’insegnamento della religione cattolica può aiutare i
giovani a interrogarsi e riﬂettere, per elaborare un progetto di vita capace di arricchire la loro formazione, con
particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici
dell’esistenza, stimolandoli a interpretare correttamente
il contesto storico, culturale e umano della società, in
vista del loro coinvolgimento nella costruzione della
convivenza umana”.
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SS. Messe per i defunti dal 12 al 19 gennaio 2020
Domenica 12 gennaio - Battesimo di Gesù
ore 09.00 def. Mario e Evelina
def. Alfredo
ore 11.00 per la Comunità
ore 18.00 def. Elena e Luigino Biscontin
def. Luigi Nadal
Lunedì 13 gennaio
ore 18.00 def. Tarcisio
Martedì 14 gennaio
ore 18.00 secondo intenzione
Mercoledì 15 gennaio
ore 18.00 def. Antonio e Noemi Bagnariol
def. Marcello Baldo
def. Damian e Magdalena
Giovedì 16 gennaio
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 17 gennaio
ore 18.00 def. Angelo Tonet, Iolanda Ulivati
secondo intenzione
Sabato 18 gennaio
ore 18.00 def. Gino Toffolo
def. Angela Del Ben
def. Benato
def. Emilio, Luigia
def. Lidia e Donato
Domenica 19 gennaio - II del tempo odinario
ore 09.00 def. Elvino Micheluz
def. Antonio
ore 11.00 def. Elena Pillon
ore 18.00 def. Luigi Fabro

Settimana di preghiera per l’unità
18-25 GENNAIO 2020

dei criStiani

Diocesi di Concordia-Pordenone
Chiesa Cristiana Evangelica Battista
Chiesa Valdese Metodista Pordenone
Chiesa Ortodossa Rumena

Ci trattarono con gentilezza
Atti 28,2
Forza:

Ospitalità:

spezzare il pane per il viaggio

accogliere con gentilezza

Atti 27, 33-36

Atti 28, 1-2.7

Martedì 21 Gennaio 2020

Venerdì 24 Gennaio 2020

ore 20.30

ore 20.30
Pordenone
Chiesa dei S.S. Ruperto e Leonardo

Pordenone
Chiesa Cristiana Evangelica Battista

Vallenoncello

Viale Grigoletti

