IL SACRAMENTO
DEL BATTESIMO
Il segno della croce. Il primo gesto che accoglie il battezzando è
proprio il segno di una croce sulla
fronte: il sacerdote, i genitori e i
padrini tracciano sulla fronte un
segno di croce.
L'annuncio della Parola di Dio illumina con la verità rivelata i genitori, il padrino e la madrina e tutta
l'assemblea presente al fine di
suscitare la risposta della fede.
Litanie dei santi: l’assemblea
invoca i Santi affinché siano loro a
proteggere il battezzando nel
cammino che sta cominciando a
intraprendere.
Unzione con l’olio dei catecumeni. Sul battezzando viene pronunciata la preghiera di esorcismo
e successivamente viene unto
con l'olio dei catecumeni. Il male
possa “scivolare via” e non avere
presa su di lui.
Professione della fede. Saranno
i genitori, il padrino e la madrina a
farsi garanti della fede fino a
quando il battezzando, divenuto
adulto, potrà farlo da solo confermando la fede già professata da
altri.
L'acqua battesimale. La Chiesa
chiede a Dio che, per mezzo del
suo Figlio, la potenza dello Spirito
Santo discenda sull’acqua, in modo che quanti vi saranno battezzati nascano «dall'acqua e dallo
Spirito» (Gv 3,5).
Il rito essenziale del sacramento:
il Battesimo. Significa e opera la
morte al peccato e l'ingresso nella
vita della Santissima Trinità attraverso la configurazione al mistero

pasquale di Cristo. Vi è la forma
più espressiva della triplice immersione nell'acqua battesimale,
ma fin dall'antichità può anche
essere conferito versando per tre
volte l'acqua sul capo con le parole: «N., io ti battezzo nel nome del
Padre e del Figlio e dello S. Santo».
Unzione con il sacro Crisma,
olio profumato consacrato dal Vescovo, significa il dono dello Spirito Santo elargito al nuovo battezzato. Il battezzato è divenuto un
cristiano, incorporato a Cristo, è
unto Sacerdote, Profeta e Re.
I cristiani si chiamano «cristiani»
perché sono gli unti con il crisma
e partecipano per sempre al sacerdozio profetico e regale di Cristo.
La veste bianca significa che il
battezzato è risorto con Cristo.
La veste battesimale e le parole
che accompagnano la sua consegna illustrano il nuovo modo di
essere del cristiano. La veste
bianca è segno della nuova dignità acquisita.
La candela. La fiamma della fede del battezzato viene attinta al
Cero Pasquale, che rappresenta
Cristo Risorto. La luce di Cristo
accompagni sempre i passi e le
scelte della vita di chi riceve il Battesimo.
Rito dell’Effatà: la parola Effatà,
in lingua aramaico, significa
"Apriti". «Effatà» è una parola antica che custodisce uno dei doni
del battesimo: l'apertura al mistero
di Dio. L’augurio è quello di ascoltare e professare presto la Parola
di Dio per testimoniarla con fede.
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BATTESIMO del SIGNORE

Dal Vangelo secondo Marco (1,7-11)
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».
Parola del Signore

Breve commento
È la festa del Battesimo di Gesù, inizio
della sua vita pubblica, inaugurazione
della sua missione salvifica. Il primo
gesto pubblico di Gesù è quello di mescolarsi ai peccatori che vanno a farsi
battezzare da Giovanni Battista al fiume
Giordano. L'incomparabilmente Santo
si unisce ai peccatori. Colui che è una
sola cosa con Dio si fa uno con chi si è
allontanato da Dio. In questo modo Gesù mostra il vero volto di Dio. Dio è misericordioso e vuole vincere con il suo
amore il rifiuto e la resistenza dell'uomo. Dio è Padre.
Durante tutta la vita Gesù cercherà i
peccatori, starà volentieri e siederà a
mensa con loro, fino al punto da scandalizzare le persone devote e attirarsi le
loro critiche. E morirà sulla croce in
mezzo a due banditi, prendendo su di
sé il peso di tutti i peccati dell'umanità.
La sua missione è essere il Messia Salvatore secondo la figura Servo di Dio.
Così lo presenta al mondo la voce del
Padre mentre esce dall'acqua del Giordano: "Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te
ho posto il mio compiacimento".
Nello stesso tempo lo Spirito Santo discende dal cielo su di lui come una
colomba: come quella di Noè che annunciò la fine del diluvio e il ritorno

dell'armonia, della vita e della pace,
perché la missione di Gesù è quella di
riconciliare tutti gli uomini con Dio e tra
loro; come la colomba del Cantico dei
Cantici, simbolo del popolo di Dio unito
a lui come sposa al suo sposo, perché
la missione di Gesù è quella di convocare ed edificare la Chiesa, chiamata
alla comunione con Dio, alla festa delle
nozze eterne.
All'inizio del suo Vangelo, in poche parole Marco sigilla il legame assoluto di
Gesù con Israele e nello stesso tempo
lo presenta in tutta la potenza dell'elezione divina e della proclamazione
dell'intimo mistero della sua Persona.
Il Battesimo di Gesù: una festa tutta
trinitaria.
In questo "inizio del Vangelo" sta anche
Giovanni Battista che raccoglie e sigilla
nella sua persona tutta la rivelazione e
la profezia che precede Gesù. Senza
Gesù le Scritture non sarebbero svelate. Senza la profezia di Israele Gesù
non sarebbe annunziato e dato. Giovanni raccoglie il tesoro della profezia
e, indicandolo, si china dinanzi a Gesù
che battezzerà in Spirito Santo.
Dio onnipotente ed eterno,
che dopo il battesimo nel fiume
Giordano proclamasti il Cristo
tuo amato Figlio
mentre discendeva su di lui lo
Spirito Santo, concedi ai tuoi
figli di adozione,
rinati dall’acqua e dallo Spirito,
di vivere sempre nel tuo amore.

CATECHISMO Iniziazione Cristiana
Gruppo 2° elementare: Sabato 16/1
ore 15.00.
Gruppo 3° elementare: Sabato 9/1
ore 11,00 (un gruppetto) e ore 15,00
(due gruppetti).
Gruppo 4° elementare: Sabato 16/1
ore 11,00 (un gruppetto) e ore 15,00
(due gruppetti).
Gruppo 5° elementare: Sabato 9/1 e
sabato 16/1 ore 14,30 (tre gruppetti);

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 9 gennaio
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Baggio Germano)
ore 19,00: S.Messa (Ponchia Bruno,
Elena, Sante, Beatrice)

GRUPPO 1° media
Domenica 24/1 ore 17,00 in patronato

Domenica 10 gennaio
BATTESIMO del SIGNORE
ore 8,30: S.Messa
ore 10,00: S.Messa
ore 11,30: S.Messa (Terrana Rosalia)
ore 19,00: S.Messa (Russo Pietro)

GRUPPO 2° e 3° media
Domenica 17/1 ore 17,00 in patronato

Si conclude il tempo di Natale.
Inizia il Tempo Ordinario

Eventuali variazioni rispetto a
quanto sopra riportato verranno
prontamente comunicate dal
parroco/catechisti ai genitori sui
rispettivi gruppi whatsapp di catechismo.
GRUPPI GIOVANISSIMI
(1° super, 2°-3° super, 4°-5° super)
Comunicazione info sugli incontri verranno date via whatsapp nei rispettivi gruppi.
CATECHISTI
Incontro da remoto martedì 12/1 ore
21,00
PUERI CANTORES
Prove di canto per l’animazione delle
Sante Messe: ogni sabato in patronato
dalle ore 10,00 alle 12,00.

DOPOSCUOLA
Il Doposcuola parrocchiale riprenderà a
partire da lunedì 11/1/2021 solito orario.

Lunedì 11 gennaio
ore 8,00: S.Messa
Martedì 12 gennaio
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Mercoledì 13 gennaio
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio

Giovedì 14 gennaio
ore 8,00: S.Messa
Venerdì 15 gennaio
ore 8,00: S.Messa
Sabato 16 gennaio
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Ponchia Irma;
Giacomazzi Antonietta, Saccon Antonio)
ore 19,00: S.Messa

Domenica 17 gennaio
II domenica del T.O.
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nerio,
Magro Guido, Vittorio, Giuseppina)
ore 10,00: S.Messa (Damiani Bruno,
Paolo, Nicoletto Cesira; Rampazzo
Sergio, Paccagnella Lavinia)
ore 11,30: S.Messa (Terrana Rosalia)
ore 19,00: S.Messa

CARITAS
Il nostro Gruppo Caritas cerca nuovi
volontari per collaborare con le iniziative di aiuto. Per INFO contattare Giuseppe Trivellin o il parroco. Un grazie a
chi desidera devolvere offerte pro Caritas.

SOSTEGNO A DISTANZA
Mons. Paiaro e suor Goretta
Un grazie a chi ha dimostrato la propria generosità nel sostenere le iniziative missionarie di mons. Pajaro e
suor Goretta. Coloro che nelle scorse
settimane hanno versato offerte possono ritirare le RICEVUTE dei versamenti domenica 31/1 dalle 9,30 alle
12,30 presso la sala vicino al bar del
patronato (saranno presenti appositi
incaricati ).
NOTIZIARIO DI PASQUA
Termine ultimo per inviare al parroco
articoli da inserire nel prossimo Notiziario di Pasqua: 28 febbraio.
—————————————————
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

