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 “Verso la terra che ti indicherò” (Gen 12,1) 

 

Domenica 9 gennaio 2022 – BATTESIMO DI GESÚ 

 

Il giorno dell’Epifania, dopo il Vangelo, si è 

proclamato il “Noveritis”, cioè l’annunzio del 

giorno della Pasqua e delle feste mobili dell’anno 

corrente. È un testo tradizionale molto bello che 

amo proporre a tutti voi in questa sede del 

bollettino settimanale che riprendiamo, nella sua 

forma ordinaria, dopo la pausa natalizia. 
 

Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è 

manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi 

fino al suo ritorno. 
 

Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e 

viviamo i misteri della salvezza. 
 

Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del 

Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà 

nella domenica di Pasqua il 17 aprile. 
 

In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa 

Chiesa rende presente questo grande evento nel 

quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. 
 

Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: 

Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 2 marzo. 

L’Ascensione del Signore, il 29 maggio. 

La Pentecoste, il 5 giugno. 

La prima domenica di Avvento, il 27 novembre. 
 

Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli 

apostoli, dei santi e nella commemorazione dei 

fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra 

proclama la Pasqua del suo Signore. 
 

A Cristo che era, che è e che viene, Signore del 

tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei 

secoli. Amen. 

 

Ogni anno, quando viene proclamato in chiesa 

questo tradizionale annuncio, sento sempre un 

piccolo brusio di commento che segue alla data 

della Pasqua: Pasqua alta o Pasqua bassa? Gli 

anziani conoscono il significato di questa 

terminologia. 

A me piacciono le parole che qualificano il 

significato della domenica: “In ogni domenica, 

Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende 

presente questo grande evento nel quale Cristo ha 

vinto il peccato e la morte”. 

Immaginate l’effetto che mi farebbe sentire per 

telefono qualcuno che, riferendosi all’orario della 

S. Messa domenicale, mi chiedesse: “Scusi, padre: 

a che ora si celebra il ricordo del grande evento 

con il quale Cristo, morto e risorto, ci ha salvati?”. 

Eppure la Messa è proprio questo. 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 9 - Battesimo di Gesù 

7.30: pro populo 

10.00: Gori PAOLO ann. 

18.00: sec. int. off. 

LUNEDÌ 10 - S. Aldo 

18.30: anime 

MARTEDÌ 11 - S. Igino 

18.30: ELISA 

MERCOLEDÌ 12 - S. Cesira 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 
 

GIOVEDÌ 13 - S. Ilario di Poiters 

18.30: votiva allo Spirito Santo 

VENERDÌ 14 - S. Felice 

18.30: sec. int. off. 

SABATO 15 - S. Mauro 

18.00: (è festiva) Guarnieri GINO, ORLANDO, 

ALBA e ALFONSO; ILEANA; RINO e MARIA 

DOMENICA 16 - II del Tempo ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Cecchinato NORMA; Donadeo CESARE 

18.00: ROMANO 

 

 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 9 - BATTESIMO DI GESÚ - Oggi termina il periodo natalizio. 
Lunedì 10 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). Prima della 

S. Messa - ore 18.00 - viene recitato insieme il santo rosario (chiesa riscaldata). 
Giovedì 13 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
   Ore 20.30: primo incontro per lettori e animatori della liturgia.  
Sabato 15 - Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 16 - II DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 

 

Altri avvisi 
INCONTRO PER LETTORI E ANIMATORI DELLA LITURGIA - L’idea è partita da alcuni lettori 
che hanno chiesto di ritrovarsi settimanalmente con il parroco per leggere e poi riflettere sulle 
letture della domenica successiva. Il primo incontro è fissato per giovedì 13 c.m., in chiesa, dalle 
ore 20.30 alle 21.30. 
PRESEPI ELOQUENTI - Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato a “natalizzare” gli ambienti 
esterni ed interni della nostra parrocchia. La rappresentazione della nascita di Gesù continua ad 
essere una forma di catechesi su cui volentieri indugiano in contemplazione grandi e piccoli. 
PERCORSO VICARIALE PER ADULTI - Il primo incontro è previsto a Saccolongo domenica 16 
gennaio alle ore 9.30 con la S. Messa. 
RIPRESA DEL CATECHISMO - Un foglio esposto nella bacheca esterna dell’entrata in chiesa 
riporta i vari appuntamenti sia del catechismo, sia degli altri gruppi di formazione (ACR, Scout…). 
ORARIO DELLE Ss. MESSE - La Messa feriale è sempre alle ore 18.30, preceduta dalla recita 
comunitaria del santo rosario. La Messa vespertina del sabato e della domenica sarà, invece, alle 
ore 18.00. 
BUSTE DI NATALE - Mentre scriviamo, dalle buste finora pervenute (n. 116) è emersa la somma 
di € 3.870,00. Continuano ad arrivarne anche in questi giorni e nel prossimo bollettino daremo un 
ulteriore aggiornamento. Grazie, grazie! 
 

 Così i Santi… 

“Oggi i Magi, che lo ricercavano splendente tra le stelle, lo trovano che vagisce 
nella culla.  
Oggi i Magi considerano con grande stupore ciò che vedono nel presepio: il cielo 
calato sulla terra, la terra elevata fino al cielo, l’uomo in Dio, Dio nell’uomo, e 
colui che il mondo intero non può contenere, racchiuso in un minuscolo corpo”. 

San Pietro Crisòlogo, vescovo 


