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Camminiamo insieme

13 gennaio 201913 gennaio 201913 gennaio 201913 gennaio 201913 gennaio 2019
Battesimo di GesùBattesimo di GesùBattesimo di GesùBattesimo di GesùBattesimo di Gesù

Lc 3,15-16.21-22

Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, poiché il popolo era
in attesa e tutti, riguardo a Giovanni,
si domandavano in cuor loro se non
fosse lui il Cristo, 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».

PER RIFLETTERE
«Viene dopo di me colui che è più
forte di me e vi battezzerà in Spirito
Santo e fuoco, vi immergerà nel
vento e nel fuoco di Dio. Bella
definizione del cristiano: Tu sei “uno
immerso” nel vento e nel fuoco, ricco
di vento e di fuoco, di libertà e
calore, di energia e luce, ricco di Dio.

Il fuoco è il simbolo che riassume
tutti gli altri simboli di Dio. Nel
Vangelo di Tommaso Gesù afferma:
stare vicino a me è stare vicino al
fuoco. Il fuoco è energia che
trasforma le cose, è la risurrezione
del legno secco del nostro cuore e
la sua trasfigurazione in luce e
calore.
Il vento: alito di Dio soffiato
sull’argilla di Adamo, vento leggero
in cui passa Dio sull’Oreb, vento
possente di Pentecoste che scuote
la casa. La Bibbia è un libro pieno di
un vento che viene da Dio, che ama
gli spazi aperti, riempie le forme e
passa oltre, che non sai da dove
viene e dove va, fonte di libere vite.
Battesimo significa immersione.
Uno dei più antichi simboli cristiani,
quello del pesce, ricorda anche
questa esperienza: come il piccolo
pesce nell’acqua, così il piccolo
credente è immerso in Dio, come
nel suo ambiente vitale, che lo
avvolge, lo sostiene, lo nutre.
Gesù stava in preghiera ed ecco,
venne una voce dal cielo: «Tu sei il
Figlio mio, l’amato: in te ho posto il
mio compiacimento». Quella voce
dal cielo annuncia tre cose,
proclamate a Gesù sul Giordano e
ripetute ad ogni nostro battesimo.
Figlio è la prima parola: Dio è forza
di generazione, che come ogni
seme genera secondo la propria
specie. Siamo tutti figli nel Figlio,
frammenti di Dio nel mondo, specie
della sua specie, abbiamo Dio nel
sangue.
Amato. Prima che tu agisca, prima
di ogni merito, che tu lo sappia o
no, ad ogni risveglio, il tuo nome
per Dio è “amato”. «Tu ci hai amati
per primo, o Dio, e noi parliamo di
te come se ci avessi amato per primo
una volta sola. Invece
continuamente, di giorno in giorno,
per la vita intera Tu ci ami per
primo» (Kierkegaard).

“““““Tu sei il Figlio mio,Tu sei il Figlio mio,Tu sei il Figlio mio,Tu sei il Figlio mio,Tu sei il Figlio mio,
l’amato”l’amato”l’amato”l’amato”l’amato”

Lc 3 ,22

Mio compiacimento è la terza parola,
che contiene l’idea di gioia, come se
dicesse: tu, figlio mio, mi piaci, ti
guardo e sono felice. Si realizza
quello che Isaia aveva intuito,
l’esultanza di Dio per me, per te:
«Come gode lo sposo l’amata così di
te avrà gioia il tuo Dio» (ls 62,5).
Se ogni mattina potessi ripensare
questa scena, vedere il cielo azzurro
che si apre sopra di me come un
abbraccio; sentire il Padre che mi
dice con tenerezza e forza: figlio mio,
amato mio, mio compiacimento;
sentirmi come un bambino che
anche se è sollevato da terra, anche
se si trova in una posizione instabile,
si abbandona felice e senza timore
fra le braccia dei genitori, questa
sarebbe la mia più bella, quotidiana
esperienza di fede.

E. Ronchi

Battesimo ponte fra noi e Dio
Mediante l’immersione nelle acque
del Giordano, Gesù si è unito a noi.
Il Battesimo è per così dire il ponte
che Egli ha costruito tra sé e noi, la
strada per la quale si rende a noi
accessibile; è l’arcobaleno divino
sulla nostra vita, la promessa del
grande sì di Dio, la porta della
speranza e, nello stesso tempo, il
segno che ci indica il cammino da
percorrere in modo attivo e gioioso
per incontrarlo e sentirci da Lui
amati.
Da quando il Figlio unigenito del
Padre si è fatto battezzare, il cielo è
realmente aperto e continua ad
aprirsi, e possiamo affidare ogni
nuova vita che sboccia alle mani di
Colui che è più potente dei poteri
oscuri del male. Questo in effetti
comporta il Battesimo: restituiamo
a Dio quello che da Lui è venuto. Il
bambino non è proprietà dei
genitori, ma è affidato dal Creatore
alla loro responsabilità,
liberamente e in modo sempre
nuovo, affinché essi lo aiutino ad
essere un libero figlio di Dio.



CALENDARIO SETTIMANALE

LUNEDI’ 14

MARTEDI’ 15

MERCOLEDI’ 16

GIOVEDI’ 17
S. Antonio abate

VENERDI’ 18

SABATO 19

ore  20.00:

ore 8.00: Def. ALFONSO e ADELINA; MARCELLO;

ore 8.00: Def. MARCO;

DOMENICA 20
II TEMPO ORDINARIO

ore 8.00: Def. TOMEDI SANTO;
ore 9.00 a Oltrecastello:
ore 10.00: Def. ALBERTO e RINA;
ore 14.00: S. Messa a Celva

ore 8.00: Def. LAURA, GIORGIO e GRAZIANO;
PAOLINA; ACHILLE, ERMINIA e RENATO;

ore 18.30: Def. GIORGIO, RENZO e ALBERTO;

DOMENICA 13 GENNAIO
BATTESIMO DI GESU’

Memoria del nostro
Battesimo

ore 8.00: Def. PAOLO e ENRICA;

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Il Foglietto Settimanale e il
Giornalino della nostra parrocchia
lo trovate anche in: http://
povo.diocesitn.it/

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ore 8.00:
ore 9.00 a Oltrecastello:
ore 10.00: Def. GIOVANNI e ANGELINA;

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

APPUNTAMENTI DELLA
SETTIMANA

Venerdì 18: ore 20.30 Gruppo
adolescenti in Oratorio;
Sabato 19:  ore 17.00  catechesi
II  elementare;
Domenica 20: ore 14.00  S.
Messa in Celva per la festa di S.
Antonio;

Domenica 13 gennaio
BATTESIMO DI GESU’

Memoria del nostro battesimo

Alla santa Messa delle ore 10.00
sono invitate tutte le famiglie che
hanno celebrato il battesimo dei
loro bambini durante l’anno appena
concluso.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CHIESA DI SANT’AGATA e
SANTA LUCIA

Contribuisci anche tu:

- Porta il tuo contributo in parrocchia
oppure versalo sul conto corrente
“Chiesa S. Agata” presso la Cassa
Rurale di Trento IBAN  IT 22 O 08304
01810  000010378283;
- Per la detrazione fiscale chiedi anche
la ricevuta in parrocchia.

I BATTESIMI

Si ricordano le date dei battesimi per
il 2019. I genitori interessati sono
pregati di contattare il parroco per
poter intraprendere il cammino di
preparazione:

17 febbraio
7 aprile
20 aprile
9 giugno

22 settembre
8 dicembre

FESTA DI SANT’ANTONIO
IN CELVA

Domenica 20
gennaio ad

ore 14.00

S. Messa di
sant’Antonio
abate nella
chiesa di Celva.

COLLETTE
In occasione della Giornata della
Carità sono stati raccolti 862,11
Euro, che verranno consegnati alla
Caritas Diocesana per gli interventi
nel nostro territorio; per l’Infanzia
Missionaria sono stati raccolti
374,80 Euro serviranno per progetti
a favore di bambini in difficoltà nel
mondo. Si ringrazia per la generosità.

Incontro per giovani
PASSI DI VANGELO

giovedì 17 gennaio ore 20.00
Seminario -  Corso 3 novembre

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

18-25 gennaio 2019
Settimana di preghiera per

l’Unità dei Cristiani

«La Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani del  2019
illumini, tramite lo Spirito Santo,
altri fedeli a diventare diaconi ed
evangelizzatori della Volontà di
Dio: “che tutti siano una cosa sola”
(Gv 17, 21), generosi discepoli e

potenti testimoni dell’amore, della
pace e della solidarietà. Noi,
riconoscendo che il nostro Signore
e Dio è bontà e misericordia,
giustizia e verità, possiamo portare
il nostro messaggio che il Signore
è la nostra Luce, la nostra
Salvezza».

Domenica 20 gennaio ore 17.00
Duomo di Trento

Preghiera Diocesana per L’unità
dei Cristiani


