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Battesimo di Gesù    
 

Dal Vangelo secondo Marco  
 

  
 

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 Nàzaret 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». 
 
 
 

Il Dio che si è fatto vedere in Gesù bambino, oggi si fa vedere già adulto, insieme ad altri peccatori, che 
fa la fila per un gesto di penitenza e perdono dei peccati. Gesto che suscitò meraviglia nei suoi discepoli, 
che lo hanno conosciuto come Signore risorto. Di fronte alle prime eresie che non riconoscevano un Dio 
venuto nella carne, considerata elemento negativo, la fede cristiana doveva sostenere la verità: Dio si è 
veramente fatto uomo, ha assunto la carne umana, con la sua debolezza e fragilità. Un fatto difficile da 
accettare, ma vero. “Uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli…”: l’evangelista racconta un’esperienza 
vissuta da Gesù e da lui raccontata ai discepoli. E’ Gesù che vede i “cieli squarciarsi”, cioè aprirsi la 
comunicazione tra Dio e l’uomo. Proprio mentre esce dall’acqua, cioè dopo aver fatto questo gesto di 
immersione, lui che era Dio, senza peccato, avviene questa manifestazione da parte del Padre. Dio Padre 
fa sentire la sua “voce” a Gesù, che è come una specie di conferma da parte del Padre verso la scelta del 
Figlio: “Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento”.  “…e lo Spirito discendere 
verso di lui come una colomba”: non solo sente il Padre parlare, ma vede anche la colomba dal cielo, 
che rappresenta l’unzione dello Spirito Santo, la consacrazione, il dono dello Spirito che Dio dona a 
coloro che manda a compiere una missione per suo conto. Non che Gesù non fosse già in comunione 
con lo Spirito Santo. Ma adesso,  riceve la consapevolezza della missione del Padre che si rivela a lui 
attraverso la Parola e lo Spirito. E’ la via dell’umiliazione, della spogliazione, dell’immersione dentro 
l’umanità, la condivisione, fino agli inferi, della carne umana, la via scelta dal Padre per il Figlio. La via 
della salvezza passa per la via crucis. E la via crucis è la via della condivisione con l’umanità. Gesù 
inaugura la sua missione pubblica con questo gesto che potremmo dire programmatico: la missione di 
Gesù sarà condotta sotto il segno della condivisione con l’umanità povera e peccatrice. Gesù si 
mescolerà ai peccatori, mangerà con loro, li incontrerà, si farà toccare e li toccherà. Gesù è Dio che 
scende dentro l’umanità, fino agli inferi, per salvare con la sua vicinanza. Una vicinanza che susciterà 
scandalo, che non sarà capita, che verrà messa sotto traccia, anche dalle prime comunità cristiane, tanto 
era questa rivelazione di Dio lontana dalla mentalità corrente. Ma un Dio così noi non possiamo 
cancellarlo solo perché ci crea difficoltà. Accettarlo fa parte del nostro atto di fede e di conversione. 
Accettare questo Dio che si manifesta in Gesù umile e povero coi poveri, cambia l’assetto della chiesa, 
sua testimone. E’ qui il difficile. Ieri, oggi e sempre. Essere testimoni di un Dio che scende dentro gli 
abissi della miseria umana non per giudicarla ma per salvarla è la missione della chiesa di Cristo.  
 



 

AVVISI PARROCCHIALI 
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 Questa domenica: Battesimo di Gesù. S. Messe alle 18.00 – 8.30 – 10.30 – 17.30.   
 In settimana riprende la Catechesi con i soliti orari e accorgimenti anticovid. Ricordiamoci che la 

partecipazione alla messa domenicale fa parte integrante della formazione cristiana e l’esempio dato dai  
genitori  ai loro figli vale più di mille parole dette dai catechisti…   

 Martedì alle 15.00 Funerali di Rizzo Aldo.  
 Martedì alle 20.00 incontro catechisti.  
 Adorazione eucaristica: sabato dalle 17.00 alle 17.45 con benedizione e riposizione del Santissimo. 
 Domenica prossima: II domenica del Tempo Ordinario. S. Messe alle 18.00 – 8.30 – 10.30 – 17.30.   
 Santo rosario alle Castrette: tutti i giorni alle 15.30.  
 Ricordiamo e preghiamo per il defunto di questa settimana: Fulton Rossi.  

 
 

SI RICORDA CHE VIGE IL PROTOCOLLO MINISTERIALE DI PARTECIPARE ALLE CELEBRAZIONI 
LITURGICHE IN SICUREZZA: MASCHERINA, IGIENIZZAZIONE DELLE MANI, DISTANZA. GRAZIE!  
 
 
 

 
 

 
Ore Domenica  10 gennaio: Battesimo del Signore       
18.00 prefestiva Piaser Renata; Per la Comunità;  
8.30 Zanatta Amabile; Zago Mariarosa e nonni; Nardi Silvano; Salvador  Ida Rolvaldo Ettore;  
10.30 Zago Mario Gemma Giovanni Angela; Sartori Aldo; Mion Adriana; Fulton Rossi; 

Colusso Carlo e Coracin Irma; Artuso Assunta e Primo;  
17.30 Igino e Luigina Filipetto; Def.i Fam. Michielin Vittorio  Michielin Filomena e Giuseppina;  

 
 
Lunedì  18.00 Chiesa Secondo Intenzione; 
Martedì  15.00 Chiesa Funerali di Rizzo Aldo;  
Mercoledì  8.00 Chiesa Martini Giovanni Emilia e figli; 
Giovedì  8.00 Chiesa Pizzolato Adriano;  
Venerdì  8.00 Chiesa Anime del Purgatorio; 

 
 
Ore Domenica  17 gennaio: II Domenica del Tempo Ordinario      
18.00 prefestiva Milani Attilio; Tempesta Domenico; Bredariol Sebastiano e Edala; Favaro Renata; 

Furlanetto Marco e Pavan Antonia; Def.i Famiglia Filippetto; Biscaro Armando; 
Severin Angelo e famiglia;  

8.30 Schiavon Felicita; Brugnoli Gianni; Giubaidah; Conte Luigi; Bet Ines e Elena;  
Borghetto Abramo 4° A.; Secondo Intenzione; 

10.30 Def.i Famiglia Dametto; Vincenzi Remigio Marino e Rosa  Zanatta Virginio moglie e figli;  
Cardin Umberto e Giacomina  Zago Sante e Resi Sartori Afra; Tempesta Ester;  

17.30 Morandin Elena; Per la Comunità; 
 
 


