
Messe e intenzioni  
 

Domenica 10             BATTESIMO DEL SIGNORE  
Messa Ore 7.30 

Def.ti: Sgarbossa Eugenio ann. / Carpanese Roberto / lidia, Sergio, 
Anselmo, Giorgio                                                                                                      

Ore 9.30 e ore 11.00                                                                                           
Sul sagrato della chiesa i volontari del Circolo centro Parr. S.Cuore 

associato NOI saranno a disposizione per il rinnovo del tesseramento 
 

Lunedì 11                           San Giovanni della Croce 
Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 
 

Martedì 12        s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Artusi Genny / Pengo Maria Paola. 
 

Mercoledì 13            s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Garofolin Romano e Meneghetti Antonia. 
 

Giovedì 14                        Ore 8.30 S. Messa 

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

Def.ti: Turetta Pietro e Def.ti Famm. Turetta e Dainese  

ore 17,00 recita comunitaria dei Vesperi e chiusura dell’Adorazione 
 

 

Venerdì  15         s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore ore 18.30 
   

  Sabato 16 - Ore 18,30 s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore (Festiva) 

Def.ti: Garofolin Elide, Miro, Italo, Luigina, Diego / Bettio Egidio /  

Irene Righetti 
 

Domenica 17  II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Messa Ore 7.30 Ore 9.30 e ore 11.00   

 
 

Domenica 10 gennaio 
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BATTESIMO DEL SIGNORE  
‘ ‘Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio 

compiacimento.                                               ’Mc 1,7-11 

                                                                 

Chi è Gesù? Chi è il 

discepolo di Gesù? 

Il Vangelo di Marco è il 

primo dei quattro vangeli 

ad essere stato scritto e 

vuole rispondere alla 

necessità di preparare i 

catecumeni a celebrare 

degnamente i sacramenti 

dell’Iniziazione Cristiana. 

Due domande 

accompagnano tutto il 

Vangelo di Marco: 

Chi è Gesù? Chi è il 

discepolo di Gesù? 

 

Chi è Gesù? 

Gesù esce allo scoperto, dopo lunghi anni di silenzio passati 

nel villaggio di Nazareth, e comincia a predicare. Il suo primo  

 



atto pubblico è il battesimo ricevuto da Giovanni nel fiume 

Giordano.  

Cosa ci rivela questa scelta di Gesù di andare a farsi battezzare 

da Giovanni Battista nel Giordano?  

La risposta a questa domanda sta nei tre segni che vengono 

descritti al momento di uscire dall’acqua. 

“Vide squarciarsi i cieli”. Non è un segno meteorologico. I cieli 

chiusi rappresentano il silenzio della Parola profetica di Dio sul 

popolo di Israele. Per molti anni la profezia era scomparsa, era 

come se i cieli si fossero chiusi e Dio non parlasse più con il suo 

popolo. Il popolo di Israele era come una vedova, senza sposo. 

Giovanni Battista era stato visto come un segno del ritorno 

della parola profetica in mezzo al popolo. Ma Giovanni 

Battista, con la sua predicazione, era solo uno che doveva 

preparare la via perché il popolo di Israele potesse accogliere 

la Parola definitiva di Dio, che sarebbe venuta attraverso “uno 

che era più forte di lui”.  

Con Gesù i cieli si squarciano, Dio parla. Non c’è più 

separazione tra Dio e umanità perché Dio ha parlato per 

mezzo delle parole e della vita stessa di Gesù.  

Il momento in cui tutte le parole di Gesù diventeranno vere 

sarà quando Gesù morirà sulla croce. 

 

Chi è il discepolo di Gesù? 

Incominciando il cammino catecumenale, coloro che volevano 

essere battezzati nel nome della Trinità Santa, nella Chiesa, 

erano chiamati a contemplare il battesimo di Gesù per essere 

consapevoli che il discepolo di Gesù è chiamato a custodire tre 

doni importanti. 

“Custodire il dono della Parola di Gesù”. Se Gesù è la Parola  

 

definitiva di Dio il discepolo è chiamato a scoprire e a custodire 

come un bene preziosissimo il dono della Parola che ci è stata  

consegnata attraverso Gesù Cristo.  

“Custodire il dono dello Spirito Santo”. Il discepolo è chiamato 

a mantenere sempre vivo in lui il dono preziosissimo dello 

Spirito Santo effuso nel suo cuore, grazie alla fede in Gesù 

morto e risuscitato.  

 

Il discepolo, inoltre, vive di comunione. È una comunione 

profonda con il Padre, per mezzo del Figlio nello Spirito Santo, 

che lo porta a fare dell’unità nella carità l’ideale di tutte le sue 

relazioni con gli altri, senza mai escludere i poveri e i 

sofferenti, perché essi sono la carne di Cristo così come è 

corpo di Cristo il pane eucaristico. L’unità nella carità non è una 

conquista umana, ma è il frutto dell’azione dello Spirito Santo 

nella vita di quei credenti che hanno fatto del cammino 

dell’umiltà il loro modo di essere, il loro stile di vita. 
 

 

COMUNICAZIONI 

Rinnovo tesseramento al NOI. 
 Domenica 10 si procederà al rinnovo o sottoscrizione (per i 

nuovi iscritti) del Tesseramento all’Associazione NOI. Sul 

sagrato della chiesa i volontari del Circolo centro Parr. 

S.Cuore  associato NOI saranno a disposizione. 
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