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13 gennaio 2019: BATTESIMO DEL SIGNORE
Letture: Is 40,1-5.9-11 Sal 103 Tt 2,11-14;3,4 3,15-16.21-22

Carissimi fratelli,
oggi è la festa del Battesimo di Gesù. In tante parrocchie, come nella nostra, si amministra il Battesimo dei bambini. Questa diventa una bella occasione per riflettere sul nostro Battesimo. Quando faccio la catechesi ai genitori e padrini dei battezzandi, di solito chiedo loro: "Ma, che cosa fa il Battesimo?". Tra l'altro, spesso mi rispondono: "Mi inserisce nella
Chiesa, nella comunità". Bella risposta!
Allora, attraverso un episodio, iniziamo la nostra riflessione sulla
Chiesa.
Il conferenziere iniziò il suo intervento sventolando una banconota
verde da cento euro.
«Chi vuole questa banconota da cento euro?» domandò.
Si alzarono varie mani, ma il conferenziere chiarì: «Prima di consegnarla, però, devo fare una cosa».
Stropicciò la banconota furiosamente, poi disse: «Chi la vuole ancora?».
Le mani vennero sollevate di nuovo. «E se faccio così?».
Lanciò la banconota contro il muro e, quando ricadde sul pavimento,
la calpestò; poi la mostrò nuovamente all'uditorio: era ormai sporca e
malconcia.
«Qualcuno vuole ancora questa banconota?».
Come al solito, le mani si alzarono.
Per quanto fosse maltrattata, la banconota non perdeva nulla del suo
valore.

Il nostro rapporto con la Chiesa è come quello degli ascoltatori con
la banconota. Per molti cristiani la chiesa è un problema. Ha una cattiva
pubblicità. Invecchia sempre di più, l'elenco dei suoi peccati si allunga.
Continua in seconda pagina

Con nua dalla prima pagina

Nella Chiesa ci sono santi e carrieristi, persone dolcissime e cialtroni,
martiri e prepotenti, persone che danno la vita per gli altri e avidi profittatori, così ben mimetizzati che spesso è difficile distinguere gli uni dagli
altri. Le persone che la formano sono fatte della stessa pasta di tutti gli
altri esseri umani. Qualche volta sbagliano. Spesso non sono coerenti. Saranno anche esecutori mediocri, ma la musica rimane incomparabile.
Perciò tanti, ma i giovani in particolare, accettano volentieri Gesù,
ma non altrettanto la chiesa. E talvolta lo fanno solo attraverso mille obiezioni.
Ma la Chiesa di Gesù Cristo non perderà mai il suo valore. Anzi, i
colpi sempre più accaniti degli avversari servono a tenerla desta e a liberarla dalle scorie e dalla impurità accumulate dai secoli.
E poi abbiamo la garanzia di Gesù (Mt 16, 18): «Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam et portae inferi non praevalebunt adversum eam»: le porte dell'inferno non prevarranno contro di
essa!
Questa assicurazione di Gesù dovrebbe darci fiducia e coraggio! A
patto che noi, vivendo il nostro battesimo, cerchiamo di capirla, di aiutarla e di amarla.
Un giorno un giornalista, con tono insinuante, chiese a Madre Teresa: «Che cosa dovrebbe cambiare nella Chiesa?». Sorridendo la santa
rispose: «Io e lei».
Credo che Madre Teresa abbia proprio ragione...
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Grazie a chi ha lavorato durante il Natale
Grazie ai Cantori per tutte le ore di prove e per le esecuzioni.
Grazie ai chierichetti e ministranti per aver reso più solenne la liturgia.
Grazie alle Catechiste per seguire i ragazzi (novena, messa e confessioni).
Grazie alle signore del mercoledì per la loro creatività e generosità.
Grazie al NOI per la Notte di Natale e la sera dell'Epifania.
Grazie ai "postini" delle 2.500 Lettere di Natale...
Grazie a Francesco e soprattutto a Cesare per aver suonato alla Novena
Grazie a Mario e a Lino per l'amore alle nostre due chiese!
Grazie a chi, in qualsiasi modo, ama la Chiesa e la parrocchia.

Calendario della settimana
Sab.

12

10.30 Incontro per i genitori e padrini del Battesimo
15.00 Riprende l'Oratorio
16.00 Confessioni per le 4e elementari
Confessioni per tutti
B)**+,-./ 0+1 S-23/4+
Stasera con la Compieta termina il Tempo di Natale

Dom. 13
Lun.

14

Mar.

15

Mer.

16

Gio.

17

Matt.
10.00
17.30
20.30

Ven.

18

20.30 Gruppo Giovani

Sab.

19

09.00
15.00
16.00
17.00

Dom. 20

20.30 Lectio divina: il piacere di ascoltare la Parola di Dio
San T-5-)3/, patrono della Diocesi
S. Antonio, abate
Gruppo Missionario
Incontro formazione animatori
Iniziano gli incontri per i fidanzati
Incontro per i Ministri della Comunione
Oratorio
Confessioni per le 5e elementari
Confessioni per tutti
Domenica 2a del Tempo Ordinario

Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani
Il 17 gennaio c'è la giornata di preghiera per il dialogo tra Cattolici ed
Ebrei. E dal 18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Non è bello che noi cristiani siamo divisi tra Cattolici,
Ortodossi e Protestanti, soprattutto in questo tempo in cui i Musulmani
crescono e si espandono. L'unione farebbe la forza...

Oratorio
Sabato 12 pomeriggio siamo ripartiti con l'Oratorio! Anche qui l'unione farebbe la forza... In tanti sarebbe più bello...
Queste le attività: calcio, canto, disegno, lavoretti vari, ago e filo...
Grazie alle 20 persone che l'altra sera hanno partecipato all'incontro.

SANTE MESSE
Sabato 12
Domenica 13

19.00
9.00
10.30 + Vascon Luigi e Gianfranco
+ Varagnolo Eduardo
+ Ferro Rosolina e Giuseppe
+ Milanese Gabriella e Giovanni, Foltran Giuseppina
+ Armellin Jessica
+ De Nardo Egidio
+ Vittorio, Enrica e def.ti famiglia Granzotto
+ Rova Luigi
19.00

Lunedì 14

8.00

Martedì 15

18.00

Mercoledì 16

8.00

Giovedì 17

18.00

Venerdì 18

Sabato 19
Domenica 20

8.00 + Dassie Giuseppe
+ Angiulli Vittorio
+ Del Zotto De Biasi Biancamaria
19.00 + Turchetto Riccardo e Wanda
+ Antoniol Renata
9.00 + Santarossa Paolo
10.30 + Paladin Raffaella, Elsa, e Giovanni, Bardella Gino
19.00

Grazie a chi aiuta la Chiesa
Delle offerte raccolte con la Busta di Natale darò relazione presto,
appena presumibilmente si esaurirà la donazione.

Corso Fidanzati
Giovedì 17 gennaio inizia il Corso per fidanzati. Grazie a questi giovani che si preparano a formare una famiglia cristiana!...
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