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Dal 13 al 19 gennaio 2014
DAL VANGELO DI MATTEO (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».
COMMENTO
Gesù stesso diede una spiegazione di ciò che successe per lui nel battesimo del Giordano. Di ritorno dal Giordano,
nella sinagoga di Nazareth applicò a se stesso le parole di Isaia: "Lo Spirito del Signore è sopra di me: Mi ha
consacrato con l'unzione...". Lo stesso termine di unzione lo usa Pietro nella seconda lettura, parlando del
battesimo di Gesù: "Dio ha unto di Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth". Si tratta di un concetto
fondamentale per la fede cristiana. Basta dire che il nome Messia in ebraico e Christos in greco significano proprio
questo: Unto. Noi stessi, dicevano i Padri antichi, ci chiamiamo cristiani perché siamo unti a imitazione di Cristo,
l'Unto per eccellenza. La parola "unto", nel nostro linguaggio ha tanti significati e non tutti positivi. Nell'antichità
l'unzione era un elemento importante della vita. Si ungevano con olio gli atleti per essere snelli e agili nelle gare e si
ungevano con olio profumato uomini e donne per essere belli e splendenti nel volto. Oggi, per questi stessi scopi, ci
sono a disposizione un'infinità di prodotti e creme varie in gran parte derivati anch'essi da vari tipi di oli. In Israele il
rito aveva un significato religioso. Si ungevano i re, i sacerdoti e i profeti con un unguento profumato e questo era il
segno che erano consacrati al servizio divino. In Cristo tutte queste unzioni simboliche diventano realtà. Nel
battesimo del Giordano egli viene consacrato da Dio Padre re, profeta e sacerdote eterno. Non però mediante l'uso
di un olio fisico, ma mediante l'olio spirituale che è lo Spirito del Signore, "l'olio di letizia", come lo chiama un
salmo. Questo spiega perché la Chiesa da tanto rilievo all'unzione con il sacro crisma. C'è un rito di unzione nel
battesimo, nella cresima, nella consacrazione dei sacerdoti e c'è una unzione degli infermi (una volta si chiamava
"estrema unzione"). È perché attraverso questo riti si partecipa dell'unzione di Cristo, cioè della sua pienezza di
Spirito Santo. Si diventa letteralmente "cristiani", cioè unti, consacrati, gente chiamata, dice Paolo, " a diffondere
nel mondo il buon odore di Cristo". Cerchiamo di vedere cosa tutto ciò dice a noi uomini di oggi. Oggi è di moda
parlare di aromaterapia. Si tratta dell'utilizzo degli olii essenziali (cioè, che emettono profumo) per il mantenimento
della salute o per la terapia di alcuni disturbi. Internet è piena di reclami di aromaterapia. Non ci si accontenta di
promettere con essi benessere fisico. Ci sono anche i "profumi dell'anima", per esempio "il profumo della pace
interiore". Non sta a me dare un giudizio su questa medicina alternativa. Vedo però che i medici invitano a diffidare
di questa pratica che non è scientificamente accertata e che comporta anzi in alcuni casi delle controindicazioni.
Quello che voglio dirvi è che esiste una aromaterapia sicura, infallibile, che non comporta alcuna controindicazione:
quella fatta con l'aroma speciale, l'unguento profumato, che è lo Spirito Santo! Questa aromaterapia a base di
Spirito Santo guarisce le malattie dell'anima e a volte, se Dio lo vuole, anche quelle del corpo. Lo Spirito Santo è
specialista delle malattie del matrimonio. Il matrimonio consiste nel donarsi l'uno all'altro, è il sacramento del farsi
dono. Ma lo Spirito Santo è il donarsi fatto persona: il donarsi del Padre al Figlio e del Figlio al Padre. Dove arriva lui
rinasce la capacità di farsi dono e con essa la gioia e la bellezza di vivere insieme. Il filosofo Heidegger, ha dato un
giudizio allarmato sul futuro della società umana: "Solo un Dio ci può salvare", ha detto. Io dico che questo Dio che
ci può salvare esiste, è lo Spirito Santo. La nostra società ha bisogno di dosi massicce di Spirito Santo.
Partecipando alla S. Messa veniamo a contatto con il sacrificio della croce di Gesù
Nella S. Messa si viene a contatto con il memoriale del sacrificio di Cristo. Ecco cosa dice il Compendio del
Catechismo della Chiesa Cattolica: “L'Eucaristia è memoriale […] che rende presente e attuale il sacrificio che Cristo
ha offerto al Padre, una volta per tutte, sulla Croce in favore dell'umanità. Il carattere sacrificale dell'Eucaristia si
manifesta nelle parole stesse dell'istituzione: «Questo è il mio corpo, che è dato per voi» e «Questo calice è la nuova
alleanza nel mio Sangue, che viene versato per voi» (Lc 22,19-20). Il sacrificio della Croce e il sacrificio dell'Eucaristia
sono un unico sacrificio. Identici sono la vittima e l'offerente, diverso è soltanto il modo di offrirsi: cruento sulla
Croce, incruento nell'Eucaristia.” (n.280).

1

CATECHESI



Le catechiste di tutta la Collaborazione si ritrovano per un momento di formazione Martedì 14 a Piombino
alle ore 20.45.
I genitori dei bambini di seconda elementare di tutte e tre le parrocchie si ritrovano per il terzo incontro
formativo Domenica 19 a Piombino dalle ore 10.00 alle 11.

Gli educatori AC sono invitati al momento di formazione che si terrà a Piombino Giovedì 16 alle ore 20.45.
Coloro che in ottobre sono stati in pellegrinaggio in Terra Santa si sono dati appuntamento Giovedì 16 presso
la sala del bar dell’oratorio alle 19.30 terra santa in sala bar dell’oratorio.
I genitori dei fidanzati che frequentano l’itinerario di formazione al matrimonio sono attesi con i loro figli
venerdì 17 alle 20.30 presso la sala Pio X a Levada per l’incontro sul tema: “Le famiglie di origine, tra
autonomia e dipendenza”.
Per tutti i genitori dei bambini delle tre nostre scuole materne ci sarà il primo dei quattro incontri formativi
(che da tre anni stiamo perseguendo) tenuti dalla dott.sa Rita Scantamburlo e dall’equipe della Pastorale
Familiare diocesana dal titolo: “Meglio insieme che...dalla fiducia alla fede”. L’incontro si terrà a Piombino in
sala Papa Luciani Mercoledì 15 alle 20.45.
Avvisi a carattere civile

Giorno della Memoria
L’Ufficio Cultura-Biblioteca informa degli appuntamenti per le celebrazioni del Giorno della Memoria:
mercoledi 15 gennaio, Sala Consiliare ore 20.45 presentazione del libro "L'ultimo Sonderkommando italiano"
di Enrico Vanzini. Durante la serata sarà presente il protagonista della storia, ora novantaduenne.
venerdi 28 gennaio, Sala Consiliare ore 20.45 proiezione del film "Arrivederci ragazzi". Ingresso libero.
L’Associazione “Movimento Anziani” celebra la festa della Befana domenica 26 con il seguente programma:
alle ore 10.30 la S. Messa e alle 12.30 il pranzo. Le prenotazioni entro il 23 presso il Centro Diurno Anziani (Cf.
Locandine).

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
MARTEDI’ 14
GIOVEDÌ 16
SABATO 18
DOMENICA 19

20.45 Prove di canto;
20.45 Incontro catechiste Collaborazione a Piombino.
19.30 Ritrovo pellegrini Terra Santa;
20.45 Formazione educatori AC a Piombino.
15. 30 Adorazione Eucaristica.
10.00 Incontro genitori bambini 2° elementare della Collaborazione in oratorio a
Piombino.
INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI

LUNEDI’ 13
MARTEDI’ 14
Beato Giovanni
Antonio Farina

7.30: LODI
7.30: ad m. offerente
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MERCOLEDI’ 15
GIOVEDI’ 16
VENERDI’ 17
S. Antonio abate
SABATO 18

DOMENICA 19

7.30: LODI
7.30: ad m. offerente
7.30: LODI
7.30: LODI
8.00: def.ti Barbisan; Favaro Regina e Rosario; Manesso Bruna e Sergio.
9.15: Trevisan Giovanni, Tarcisio, Angelina; Mancon Amabile; Rizzato Romano e
Antonio; Mancon Palmira; Favaro Teodolindo, Lucio e Noemi; Favaro Giovanni,
Michele e Margherita; Brianese Rino, Tullio e Adele; Vanzetto Elia e Faustina;
Schiavon Beniamino; Bresciani Maria e Cedron Graziella; Tosatto Enrico;
Foscaro Cornelio e Natalina.

Oggi 12 gennaio: Ci sono i fidanzati che fanno il loro itinerario di formazione
Sabato 11 e domenica 12 gennaio dopo le S. Messe nell’atrio dell’oratorio verrà raccolto il TESSERAMENTO
NOI PER L’ANNO 2014 degli adulti collaboratori, sostenitori e simpatizzanti.
Domenica prossima 19 gennaio la S. Messa della sera alle 18.30 sarà celebrata presso il presepe di via Palù.
Martedì 14 gennaio ore 20.45 incontro Consiglio dell’Oratorio
Ringraziamo i familiari della defunta Venturin Eugenia che hanno voluto adempiere alla volontà della loro
mamma, quella cioè di devolvere a favore dei bambini della scuola materna un contributo economico.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
MARTEDI’ 14
GIOVEDI’ 16
VENERDI’ 17
SABATO 18
DOMENICA 19

20.45 Incontro Consiglio Oratorio;
20.45 Incontro catechiste Collaborazione.
19.30 Ritrovo pellegrini Terra Santa;
20.45 Formazione animatori AC.
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00).
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30).
10.00 Incontro genitori bambini 2° elementare della Collaborazione.

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 13
MARTEDI’ 14
Beato Giovanni
Antonio Farina
MERCOLEDI’ 15
GIOVEDI’ 16
VENERDI’ 17
S. Antonio abate

SABATO 18

7.00: anime del Purgatorio.
7.00: LODI
18.30: Lucato Demetrio, Adorna, Giuseppe e Rita.
7.00: Mazzon Igino; anime del Purgatorio.
7.00: LODI
18.30: Zamprogna Giovanni e famigliari; De Lazzari Bertilla, Marco, Angelo,
Lina, Serafina e Baesso Gino; Mason Sergio; Toffolin Cecilia e Marini Giovanni.
7.00: Bavato Iginio e Adelina; def.ti Bavato Primo; Scquizzato Renato e famiglia;
Scquizzato Valentina e Giulio.
7.00: LODI
18.30: Volpato Vigilio e Teresa; Squizzato Vittorio; Lazzari Giovanni; Bisinella
Giorgio e Lorenzo; Galozzi Carlo (trigesimo); coniugi Peron Enrico e Rita;
Calzavara Luigia; Leoni Umberto; Brighenti Sauro e Palmira; Galozzi Pietro,
Linda e Mario; Tieppo Guido e Mason Elisa.
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DOMENICA 19

9.00: Scquizzato Giovanni, Massimo e Angela; Pelloso Franceso e Teresa; Ziero
Ippolito; def.ti Battiston e Boromello; Formentin Giovanni e Agnese; Bianco
Maria in Salvadori.
10.30: Crestani Petronio; Mattiello Antonio; Scattolon Arturo e Amabile; Zanchin
Giovanna e Luigi; Anna Fassina; ringraziamento di una novantenne.
18.30: Aggio Maria; Dionese Beniamino, Angela e suor Gaudenzia.

Il gruppo Sagra comunica che dalle varie attività e manifestazione della festa patronale dei Santi Simone e
Giuda Taddeo sono stati offerti 10.000 € che saranno destinati alla messa in sicurezza e ristrutturazione
dell’edificio retrostante la canonica. Sempre durante la festa patronale sono stati offerti 1.850 € derivanti dalla
vendita dei dolci e sono già stati consegnati per i bambini della scuola materna.
Come avete potuto constatare è stato abbattuto il grande abete davanti alla canonica. Il motivo è stato il
seguente: siccome pendeva verso la strada si è cercato di assicurarlo per eventuali danni, ma l’assicurazione a
cui ci siamo rivolti ci ha spiegato che per questi casi non è prevista nessuna polizza, pertanto con il Consiglio
Per gli Affari Economici ci si è orientati per il taglio.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
MARTEDI’ 14
GIOVEDÌ 16
SABATO 18
DOMENICA 19

20.45 Incontro catechiste Collaborazione a Piombino;
20.45 Ricominciano le prove ci canto.
19.30 Ritrovo pellegrini Terra Santa;
20.45 Formazione animatori AC a Piombino.
17.00 Adorazione Eucaristica.
10.00 Incontro genitori bambini 2° elementare della Collaborazione in oratorio a
Piombino.

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 13
MARTEDI’ 14
Beato Giovanni
Antonio Farina
MERCOLEDI’ 15
GIOVEDI’ 16
VENERDI’ 17
S. Antonio abate

SABATO 18

DOMENICA 19

7.30: ad m. offerente
7.30: LODI
7.30: ad m. offerente
7.30: LODI
7.30: ad m. offerente
18.00: Salvadori Maria e Bortolotto Angelo, vivi e defunti; fam. Bortolotto
Massimo, Elisa e Giocondo; Girardi Maria; def.ti di Fassinato Antonio; fam. Zorzi
Davide; Volpato Giuseppe, Sandra e Graziella; Cazzaro Guglielmo ed Erminia;
Trevisan Giancarlo e Renata; Zorzi Maria Antonia; Scapinello Pietro e Antonello
Lidia; Sartori Iseo e Adelina; Visotti Carlo; def.ti famiglia Bottero.
10.30: fam. De Pieri; Baccega Alessandro e Maria; Bavato Gino e Giuliana;
Oliviero Marcello; Righetto Rometta e Federico; Barban Maria Teresa.
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