+ 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».
Mi piaci!
Sono trascorsi trent'anni dalla visita dei pastori. Gesù è cresciuto, è diventato un
uomo. Dopo anni di normalità, finalmente decide di uscire allo scoperto. E invece si
mette in fila tra i peccatori. Dio è così: ama stupire, meravigliare. Entra in scena, non
nel tempio tra nubi d'incenso, ma nel Giordano, tra uomini in fila per farsi battezzare.
Sceglie una via diversa, scandalosa, una via cui rimarrà fedele per tutta la sua vita e
che lo porterà sulla croce: in fila con i peccatori al Giordano, crocefisso in mezzo a
due delinquenti sul calvario.
Il racconto di Luca è scarno, solo due versetti; Giovanni non lo riporta proprio.
Allora, non è importante il gesto che ha fatto al Giordano ma il "senso" del gesto. Il
Battesimo è il punto di svolta della vita di Gesù. Da questo momento inizia la sua vita
pubblica, la sua predicazione. "Battezzami Giovanni", gli dice Gesù. Quasi un
incoraggiamento per chi, di fronte a Lui, sente le gambe tremare. Un passaggio di
testimone. Gesù, partendo dal fondo, è pronto ad andare fino in fondo.
Cambiamenti Quello di Giovanni era un Battesimo di penitenza, destinato a lavarsi
dai peccati. "Convertitevi e fate penitenza" era il grido di Giovanni. La novità è che
Dio non è come dice il battista. Dio è amore. Dio ama e basta. Non vuole nulla in
cambio per amare, non vuole sacrifici, non vuole penitenze. Questo è il Dio di

Giovanni. Il Dio di Gesù invece ama gratuitamente. E' questa esperienza che lo
distacca dal battista: di Dio non c'è motivo di aver paura.
Gesù da questo momento andrà per la sua strada. Sarà un Dio totalmente diverso da
quello di Giovanni. D'ora in poi, per il resto della sua vita, Gesù porterà a tutti
quest'amore che lui stesso ha toccato, vissuto, sentito e sperimentato. Ecco il
Battesimo di fuoco. Dio è un incontro, un'esperienza che ti entra dentro, nel cuore,
nelle tue viscere come quando ci s'innamora.
Dio Mentre Gesù prega sulla riva del Giordano i cieli si squarciano, finalmente i cieli
non sono più inaccessibili. Gesù ha un segreto che col tempo sarà compreso da tutto
il mondo. Una voce dal cielo lo svela: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il
mio compiacimento». Gesù è forte perché si sente amato. Dio in tutto il vangelo parla
solo due volte: qui e nella trasfigurazione. Qui per confermare il Figlio nella sua
scelta di servo, nell'episodio della Trasfigurazione per rivelare a noi la gloria del
Figlio, perché lo ascoltiamo e diventiamo anche noi come lui. Queste parole sono
risuonate anche per te nel giorno del tuo Battesimo. Quel giorno anche a te una voce
ha detto: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento». Che
bello sapere che Dio ama noi come ha amato Gesù, con la stessa intensità, la stessa
passione. Per ognuno di noi c'è stata la stessa dichiarazione d'amore: Figlio, amato,
mio compiacimento.
Figlio E' la prima parola. Nella Bibbia "figlio" è un termine tecnico: è chi somiglia al
padre, chi compie le sue stesse azioni, chi prolunga la sua vita. L'espressione "figlio
di Dio" non è una commovente metafora, ma una condizione reale, una realtà attuale.
Lo siamo davvero, ci rendiamo conto? Per Dio siamo tutti figli unici! Non ci ama in
maniera indistinta come nessun genitore ama genericamente "i figli".
Dio ci ama singolarmente, uno a uno, proprio come ogni genitore che ama ogni figlio
singolarmente. Amico lettore, Dio non ama gli uomini, Dio ama te, come nessun altro.
L'amore non generalizza mai, ognuno è il prediletto di Dio.
Amato. Dio mi ama alla follia indipendentemente dal mio agire (d'altra parte non è
questa la qualità dell'amore dei genitori verso i propri figli?). Dio mi ama prima che
io agisca, prima di ogni merito, che io lo sappia o no. Il suo è un amore immeritato,
preveniente. Una certa religiosità, ha fatto insinuare l'idea che Dio ama ma ad alcune
condizioni. Ecco la novità portata dal cristianesimo: Dio ama gratuitamente. Verità
sconvolgente che costerà la vita a Gesù di Nazareth. Per noi che spesso siamo
abituati ad amare, nella speranza di essere amati, questa è davvero una bella notizia.
Ecco quindi il senso del Battesimo di un bambino: indipendentemente da come agirà
nella vita, Dio gli ricorda che sarà sempre suo figlio, amato follemente, senza
condizioni. Dio non ci ama perché siamo bravi e buoni, ma ci rende bravi e buoni
perché ci ama.
Mio compiacimento. Termine bellissimo, che deriva dal verbo "piacere", tu mi piaci,
mi fai felice, è bello stare con te. Dio si compiace di me: che bello! E' contento del

capolavoro uscito dalle Sue mani. Ogni mattina, appena svegli, dovrebbero risuonare
nelle nostre orecchie queste parole: "Tu mi piaci! Nonostante tutto, tu mi piaci". E'
bello sapere allora che Dio mi ama per ciò che sono. La conseguenza è che siamo
chiamati e ad amare nostra moglie, nostro marito, i nostri figli per ciò che sono, non
per come noi vorremmo che fossero.
Trovare Non affannarti allora a scovare Dio tra le nubi del cielo o nei miracoli,
cercalo dove Lui ha scelto di lasciarsi incontrare. Cercalo nel tuo vicino di casa
difficile da sopportare, in quel figlio malato da accudire, in quella persona che ha
deciso di negarti il saluto, nel principale che non perde occasione per farti sentire
inadeguato, in quel genitore anziano di cui devi prenderti cura ecc.
La bella notizia di questa Domenica? Dio sa cosa c'è nel nostro cuore. Lui è al nostro
fianco, ha scelto quel posto. Cerchiamolo lì e scopriremo che Lui ci ha già trovati.
Avvisi della prossima settimana
 Domenica 9 Gennaio Festa del Battesimo di Gesù (invitati i ragazzi di
terza elem.). Alle 12.15 battesimo di Lo Iacono Diletta e Patanè Filippo
 Riprende l’attività di Catechesi per tutte le classi (regola generale: se
c’è scuola, c’è anche la catechesi!)
 Giovedì Messa e adorazione fino alle 21.30
 Sabato 15 Open Day Scuola Infanzia S. Giuseppe (prenotazione)
 Sabato alle 11.00 Matrimonio Santo Salvatore e Elena Schiavon
 Domenica 16 Gennaio - Attività ACR

NATALE 2021- AMORE OLTRE…
Battesimo del Signore - ESSERE FIGLIO
La manifestazione di Gesù come Cristo, non si compie con segni
eclatanti e con gesti clamorosi, ma nella tenerezza di una parola d'amore
pronunciata dal Padre: “Tu sei il Figlio mio, l’Amato”.
Ricordiamo:
 C’è la BUSTA DI NATALE: grazie per la vostra generosità!
 Prossimi battesimi comunitari: 9 Gennaio, 6 Febbraio …

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
lunedì-mercoledì-venerdì-sabato al mattino: dalle ore 10.00 alle ore 12.00
per le intenzioni delle sante Messe, per richiedere certificati Canonica tel. 0422 821841
d. Daniele Michieli, parroco di Casale e Bonisiolo, tel: 3886056041 - mail:
parroco@parrocchiecasale.it
don Fabio Bergamin, parroco di Conscio, Lughignano telefono: 3314236438
don Luca Schiavon – mail: lucaschiav88@gmail.com
SITO PARROCCHIALE: www.parrocchiecasale.it e PER PRENOTAZIONE
CASA GIOVANE: 3396012547 o prenotazioni@parrocchiecasale.it

INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica
09 Gennaio
Battesimo del
Signore

08,00
09,30
10.00

S. Giuliano

*Cazziolato Ilario *Cenedese Oliva
*Paramento Mario, Carnio Nicola e Bruno
*Scattolin Tommaso e Marcello
In Parrocchia a Bonisiolo: *Vecchiato Ottorino,
Girardi Luigi e Genoveffa * Onorina e Vittorio,
Umberto, Pierina, Elio e Luigi
*Morandin Giuliana *Peloso Maria

11,15
18,30
Lunedi 10 Gennaio 18,30 * Intenzioni Offerente

S. Aldo
Martedì 11 Gennaio 18,30 In Santuario a Bonisiolo
Mercoledì 12 Gennaio 09,00 * Intenz.Offerente *Fam.Boscariol e
Busato e Madre Itala
Giovedì 13 Gennaio 18,30 Adorazione fino alle 21,30: * Intenzione
Venerdì 14 Gennaio 18,30

Offerente * Zanata Luigi, Anna, Renato e
Linda
In Santuario a Bonisiolo:

Sabato 15 Gennaio 18,30 * Otello Peruzzo e familiari * Palù Anna e Fernanda
Domenica
08.00 *Cazziolato Ilario, Cenedese Oliva
16 Gennaio
09.30 *Battistella Romeo, Cecilia, Longino e Desiderio
II Domenica del
Tempo Ordinario

10.00

*Bregantin Laura e Pietro *Pillon Roberto e
Giovanni, Lugato Olga
In Parrocchia a Bonisiolo:

11.15 *Fam. Battistella Italo e Maria e Fam.Cason Sante
e Angela *Barbazza Ornella e Ederle ,Colombo Elio
e Gasparello Maria
18.30 *Carla Bonazzon (1 Ann)
ALL’ALTARE DI SANT’ANTONIO È POSTA LA CESTA DELLA CARITÀ: si
raccolgono solo generi alimentari a lunga scadenza, non vestiti né mobili!
Per le intenzioni S. Messe, anche via sms o mail, entro il mercoledì mattina

