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dal 9 al 15 gennaio 2012 
 

Dal vangelo secondo Marco (Mc 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 battezzato nel Giordano da 
Giovanni. E, subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito 
discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il 
Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento». 

Commento  Il racconto del Giordano ci riporta alla genesi, quando la Bibbia 

prende avvio con una immagine d'acqua: in principio... lo spirito di Dio aleggiava 
sulle acque (Gen 1,2) come un grande uccello in cova su di un mare gonfio di vita 
inespressa. L'origine del creato è scritta sull'acqua. Allo stesso modo anche la 
vita di ognuno di noi ha inizio nelle acque di un grembo materno. Essere immersi 
di nuovo nell'acqua è come esserlo nell'origine, il battesimo parla di nascita, come 
fa la voce dal cielo che scende su Gesù: tu sei mio Figlio. Voce che è anche per 
me; voce in cui brucia il cuore ardente del cristianesimo: io sono figlio; il mio 
nome è: amato per sempre. Io ho una sorgente nel cielo, che si prende cura di 
me come nessun altro al mondo. E nasco della specie di Dio, perché Dio genera 
figli secondo la propria specie. In te ho posto il mio compiacimento. Una parola 
inusuale, la cui radice porta una dichiarazione d'amore gioioso verso ciascuno: 
«mio compiacimento» significa: tu mi piaci! Una definizione della grazia di Dio: 
prima che tu faccia qualsiasi cosa, come sei, per quello sei, tu mi dai gioia. Prima 
che io risponda, prima che io sia buono o no, senz'altro motivo che la gratuità di 
Dio, perché la grazia è grazia e non calcolo o merito o guadagno, la Voce ripete 
ad ognuno: io ti amo. Gesù vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere come 
una colomba. Noto la bellezza del particolare: il cielo si squarciò, si lacerò, si 
strappò. Come un segno di speranza si stende sull'umanità questo cielo aperto, 
aperto per sempre, e non chiuso come una cappa minacciosa e pesante. Aperto 
come si aprono le braccia all'amico, all'amato, al povero: c'è comunicazione tra 
terra e cielo. Da questo cielo aperto e non più muto viene come colomba lo 
Spirito, cioè la vita stessa di Dio. Si posa su di te, ti avvolge, entra dentro, a poco 
a poco ti modella, ti trasforma pensieri, affetti, speranze secondo la legge dolce, 
esigente, rasserenante del vero amore. Battesimo significa etimologicamente: 
immersione. Il battezzato è uno immerso in Dio. Adesso, in questo momento 
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immerso; in ogni momento, in ogni giorno immerso in Dio, come nel mio ambiente 
vitale, dentro una sorgente che non viene meno, dentro un grembo che nutre, fa 
crescere, riscalda e protegge. E fa nascere. Io nella sua vita e Lui nella mia vita. 
Come donna gravida di una vita nuova, io vivo due vite, la mia e quella di Dio. 
Sono uno e due al tempo stesso. Ormai indissolubile da me è Dio, io non più 
separato da Lui. Nel Battesimo è il movimento del Natale che si ripete: Dio 
scende ancora, entra in me, nasce in me perché io nasca in Dio; perché nasca 
nuovo e diverso, con in me il respiro del cielo. 
 

INCONTRI DI FORMAZIONE PER GENITORI 
Incontrando sposi e genitori sempre più emerge l’esigenza di una 
formazione capace di diventare significativa e persuasiva anche di fronte 
ai figli, pertanto si è pensato ad un breve percorso per i genitori dei 
bambini della scuola materna, per i genitori dei bambini della prima 
Comunione e prima Confessione. L’itinerario formativo riguarda 
l’educazione all’amore e alla sessualità e si articolerà in tre incontri nelle 
seguenti date, mercoledì 11; 18; 25 gennaio. Il primo incontro sarà 
quindi il prossimo mercoledì 11 alle ore 20.45 in sala Papa Luciani 
dell’Oratorio. 

INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 

 Avrà luogo a Milano dal 30 maggio al 3 giugno 
2012 il VII Incontro mondiale delle famiglie sul 
tema "La famiglia: il lavoro e la festa”.   
Come comunità parrocchiale organizzeremo 
un pullman per partecipare alla giornata del  2 
Giugno, per ascoltare le testimonianze delle 
famiglie e incontrare il Santo Padre. Per essere 

ammessi dobbiamo iscriverci e richiedere i pass di accesso. 
Pertanto chi desidera partecipare può fare una pre-
iscrizione entro domenica 26 febbraio rivolgendosi ai 
coniugi Zamprogna Giampaolo e Monica (3407427412) o 
Vedovato Giuseppe e M. Grazia (3402755733). 
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RESOCONTO DELLE OFFERTE PERVENUTE DALLE BUSTE 
Delle 2000 buste recapitate in ogni famiglia ne sono pervenute ad oggi 374 per 
un totale di 15180 euro 

 

ISCRIZIONI AL CENTRO INFANZIA SAN GIUSEPPE 
Ricordiamo che le iscrizioni dei nuovi bambini per l’anno scolastico 2012-2013 
si terranno dal 16 al 30 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e dalle 17.30 alle 
18.30. E’ necessario portare copia dello “Stato di Famiglia” e del codice fiscale 
dei genitori e del bambino. 

  

OFFERTE ALLA SCUOLA MATERNA 
Si ringraziano i famigliari di Masiero Italia-Ines che in occasione delle esequie 
hanno voluto onorarne la memoria con un atto di carità a favore dei bambini 
della scuola materna. 

 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA STATALE 
Le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria vengono effettuate presso la 
segreteria dell’Istituto Comprensivo di Piombino Dese nei giorni sabato 21 
gennaio 2012 dalle 9.00 alle 13.00, lunedì 23 gennaio dalle 9.00 alle 12.00 e 
dalle 15.00 alle 17.00 e sabato 28 gennaio dalle 9.00 alle 13.00. 

 

IL “Gruppo In..” ringrazia di cuore tutta la comunità per aver dimostrato 
sensibilità e solidarietà in occasione della vendita delle stelle di natale. 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 9 
 

MARTEDI’ 10 

20.45 Incontro del Direttivo dell’oratorio 
21  Incontro Tecnici ex “Cinema Montello” in 
Canonica 

MERCOLEDI’ 

11 

 

GIOVEDI’ 12 
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 VENERDI’13 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

20.45 Adorazione giovani 

SABATO 14 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

 
 

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA 

 

LUNEDI’ 9 
7.00: ad m. offerente. 

18.30: ad m. offerente. 

MARTEDI’ 10 
7.00: ad m. offerente. 

18.30: Gazzola Lietta; Marulli Epifanio. 

MERCOLEDI’ 

11 

7.00: Squizzato Mario, Olivo ed Elvira; Miolo 

Michele. 

18.30: Mattiello Erminio; Battiston Carlo, Esterina e 

defunti fam. Battiston e Boromello; Zamprogna 

Giovanni e famigliari; Venturin Luciana. 

GIOVEDI’ 12 

 

7.00: per la fede dei famigliari dell’offerente. 

18.30: ad m. offerente. 

VENERDI’ 13 

 

7.00: ad m. offerente. 

18.30: secondo intenzioni offerente. 

SABATO 14 

B. Giovanni 

Antonio Farina 

7.00: ad m. offerente. 

18.30: Toffolon Cecilia. 

DOMENICA 

15 

 

7.00: De Lazzari Adolfo, Eva e figli; Scantamburlo 

Domenico. 

9.00: Miolo Livio; Cagnin Gino; Squizzato Giusepe e 

Mario. 

10.30: Marchesan Luigi e Luigia. 

18.30: Morosin Lino, Antonietta e Clelia; Belliato 

Enrico e Lino, Grazziotto Antonio, Assunta e 

famigliari; Mazzon Igino. 
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