
13 gennaio 2013:  BATTESIMO DEL SIGNORE 
Le�ure: Is 40,1-5.9-11 Sal 103 Tt 2,11-14;3,4-7 Lc 3,15-16.21-22 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano 1166 

 Carissimi fratelli cris'ani, 

 oggi celebriamo la festa del 

Ba�esimo di Gesù, che fa da cer-

niera tra la sua nascita e la vita pub-

blica. Su ques' trent'anni di vita 

terrena tu. e qua�ro i vangeli tac-

ciono. Questo misterioso silenzio 

ha un senso profondo, su cui sareb-

be bello fermarsi. 

 Del Ba�esimo mi ha sempre 

colpito la presenza del popolo, che 

non ha funzione decora'va, ma fa 

parte del mistero dell’incarnazione: 

prima di immergersi nell’acqua, Ge-

sù si immerge nel popolo. E non è il 

“bagno di folla” amato dai grandi 

dello spe�acolo. Gesù fugge la piaz-

za, ma non la gente; non fa grandi 

discorsi, né cerca una facile popola-

rità. Ma si accosta con delicatezza al 

debole. In un’epoca in cui il cris'a-

no subisce il fascino della piazza, è 

necessario recuperare la figura mo-

desta e umile del servo di Jahweh. 

 Gesù si me�e in fila come tu. 

i peccatori! Questo abbassarsi di 

Dio è una sfida terribile per l’uo-

mo... 

 Dopo l’immersione nel popolo, 

Gesù si immerge nella preghiera. 

Senza la preghiera non soltanto il 

cielo rimane “chiuso”, ma anche 

l'uomo resta solo!...  

 Mi colpisce tanto anche la 

figura del Ba.sta: lui è disposto a 

scomparire! Esaurito il suo compi-

to, si ri'ra senza vi.mismi... Vie-

ne per tu. il momento di uscire 

di scena. Allora, bando alla carrie-

ra e ai riconoscimen' pubblici! 

 La festa di oggi è occasione 

privilegiata per riscoprire il nostro 

ba�esimo: un “mistero” che ci 

introduce nella vita di Dio. Alla 

base c’è l’esperienza fondamenta-

le dell’essere figli. E questo com-

porta per i genitori l'invito ad ali-

mentare nei figli la luce del Cristo 

e l'impegno ad essere primi edu-

catori alla fede, maestri e profe'. 

Purtroppo rimane ben poco di 

ques' impegni in cer' ba�esi-

mi!... 

 

 Con�nua in seconda pagina 



La fede 

 I campi erano arsi e screpola' dalla mancanza di pioggia. Le foglie 
pallide e ingiallite pendevano penosamente dai rami. L’erba era sparita dai 
pra'. La gente era tesa e nervosa, mentre scrutava il cielo di cristallo blu 
cobalto. 
 Le se.mane si succedevano sempre più infuocate. Da mesi non cade-
va una vera pioggia. 
 Il parroco del paese organizzò un’ora speciale di preghiera nella piaz-
za davan' alla chiesa per implorare la grazia della pioggia. 
All’ora stabilita la piazza era gremita di gente ansiosa, ma piena di speranza. 
 Mol' avevano portato ogge. che tes'moniavano la loro fede. Il par-
roco guardava ammirato le Bibbie, le croci, i rosari. Ma non riusciva a disto-
gliere gli occhi da una bambina seduta compostamente in prima fila. 
 Sulle ginocchia aveva un ombrellino rosso. 

BRUNO FERRERO 
 Pregare è chiedere la pioggia, credere è portare l'ombrello! 

Con�nua dalla prima pagina 

 Il Ba�esimo è un mistero, che 
ci inserisce nella morte e nella risur-
rezione del Cristo. Nella Le�era ai 

Romani (6, 5) c'è una parola tanto 
espressiva per dire questo: siamo 
innesta$ (símfitoi) nel Cristo. E lo 
Spirito ci segna con un sigillo 
(sfraghìs), che ci consacra a Cristo e 
ci rende “proprietà” della Trinità. 

 Nell'anno della fede, ci viene 
una domanda: che ne resta del no-

stro Ba�esimo? Siamo conten' di 
essere cris'ani? Di essere figli di 
Dio, fratelli tra di noi? Di essere in 
comunione con tu�a la Chiesa?  

 La fede è un dono, ma va anche 
nutrita dalla Parola, dalla Messa, 
dalla Confessione, dalla preghiera, 
dal silenzio. E poi ben sappiamo che 
«la fede senza le opere è morta» (Gc 
2, 26). Quindi: la carità e l'a�enzio-
ne agli altri! 

 Dunque, ci facciamo coraggio: il 
nuovo anno civile può diventare 
occasione per iniziare un quaderno 
nuovo. 

 Intanto vi saluto con affe�o 
nell'a�esa di ricominciare tu�o!... 

don Pierino 

dp.bortolini@gmail.com 

CATECHISMO 

 Nella prossima se.mana riprendono normalmente sia il Catechismo che 
gli incontri vari. 
 Nella se.mana successiva ci tengo in par'colare ad un incontro che si ren-
de necessario con i genitori dei Cresimandi, giovedì 17 gennaio, ore 20.30. 



Calendario pastorale  

Ln 14  riprende il catechismo per le classi medie  

 21.00 Consiglio Dire.vo Associazione NOI 

Mr 15  riprende il catechismo per le classi  elementari 

  riprende la Lec�o divina  

Mc 16 10.00  S. Tiziano  Ca�edrale Vi�orio Veneto Solenne celebrazione      
eucaris'ca.  Presiede il vescovo  

Gv 17 20.30 Incontro con i genitori dei cresimandi 

Centro Culturale Humanitas 
Lunedì 14 gennaio  ore 20,45 all’Auditorium Toniolo  
 La fede tra luci e ombre in 40 anni  

e 44 composizioni di Musica Corale  
di Camillo De Biasi. 

 Partecipano: i cori Monte Cimon di Miane,  
S. Giovanni Battista di Vazzola,  
i Cantori di Sottoselva di S. Lucia di Piave. 

2° Corso di Formazione base per Catechisti 
 

 Inizia il 2° Corso di Formazione per Catechiste / i, tenuto da d. ROBER-

TO BISCHER e d. PIERLUIGI CESCA sul tema «I Sacramenti dell'Iniziazione 
Cristiana», presso la Parrocchia Immacolata di Lourdes, con il seguente ca-
lendario: 7 e 14 gennaio - 4 e 18 febbraio - 4 e 18 marzo, sempre di lunedì, 
alle ore 20.30. 

Se/mana di preghiera per l'unità dei cris$ani 

Da venerdì 18 a venerdì 25 gennaio 2013. 

Apostolato della preghiera 

 Ogni terzo lunedì del mese, a par're da lunedì 21 gennaio 2013, alle ore 
17.00, il gruppo dell’Apostolato della Preghiera si incontra in canonica con il 
parroco per rifle�ere e pregare sulle intenzioni del mese proposte dalla Chiesa. 
 È un cammino che ci aiuterà ad accrescere la devozione al Sacro Cuore di 
Gesù. 

Vieni anche tu, ne saremo felici. 



Sabato 12  

gennaio 

19.00 + Bariviera Giorgio 
+ Stringher Maria (A) 
+ Zanardo E�ore e Anna 
+ Varagnolo Eduardo (1° A) 

Domenica 13 
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19.00 

 
+ Rosse. Franco 
+ Gerardo Paolo 
+ Andree�a Teresa 
+ Friziero Giancarlo 
+ Milanese Gabriella e Giovanni e Foltran Giuseppina 
   Ad mentem di Modolo Vanda 
   Per il parroco 
+ Dalla Cia Innocente 
+ Dall’Armellina Armando e San'na 
+ Al'nier Eugenia e Giulia 
+ Tomasella Elsa e Piero 
+ Simonato Efrem 
+ Zanardo Antonie�a e Vio�o Olivo 
+ Barzo�o Domenico e Maso Lina 

Lunedì 14 8.00 + Iside ed Oddone 
   Ad mentem offeren's 

Martedì 15 18.00 + Varagnolo Eduardo 

Mercoledì 16 

S. Tiziano 

8.00 + Pavan Elsa (80° compleanno) 
+ Mazzola Salvatore (1° A) 

Giovedì 17 

Sant’Antonio  

abate 

18.00 + Rizzo. Nello (trig.) 
+ Zanardo E�ore (38° A) 
+ Bortole�o Gina (trig.) e Osvaldo 

Venerdì 18 8.00 + Dassie Giuseppe 

Sabato 19 19.00 + Soldera Domenico e Lina 
+ Capraro Mario 

Domenica 20 

II del T.O. 

8.30 
10.00 

 
 

11.30 
 

19.00 

+ E�ore e Anna 
+ Ghedin Sergio (trig.) 
+ Dalla Cia Innocente (trig.) 
+ Carnelos Irma (giorno o�avo) 
+ Turche�o Luigia e Manes Francesco 
   Per tu�e le Anime del Purgatorio 
 

SETTIMANA LITURGICA  

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano, Via Martiri Cecoslovacchi, 2 
tel. 0438 21275 fax 0438 427482 e-mail parrmdg@libero.it web www.mdgconegliano.it 

20 gennaio 2013:  II DOMENICA T.O. 

Le�ure: Is 62,1-5 Sal 95 1Cor 12,4-11 Gv 2,1-12  


