Battesimo di Gesù

DOMENICA 9 gennaio 2022
Is 40, 1-5. 9-11; Sal 103; Tt 2, 11-14; 3, 4-7; Lc 3, 15-16. 21-22.

dalle 20.00

SAN GIOVANNI ANTONIO FARINA Vescovo ed educatore, Giovanni Antonio
Farina nacque a Gambellara, in provincia di Vicenza, nel 1803. Entrato in seminario
giovanissimo fu subito notata la sua predisposizione per l'insegnamento, al punto
che a soli 21 anni, quando ancora studiava teologia, gli venne affidato il compito di
tenere delle lezioni. Ordinato sacerdote nel 1827 svolse i primi anni del suo ministero a Vicenza. E fu qui che intuì il valore sociale che poteva avere l'insegnamento.
Nel 1831 diede inizio alla prima scuola popolare femminile e nel 1836 fondò le Suore Maestre di santa Dorotea Figlie dei Sacri Cuori, un istituto di «maestre di provata
vocazione, consacrate al Signore e dedite interamente all'educazione delle fanciulle
povere». Nel 1850 il Papa lo nominò vescovo di Treviso, dove si distinse in maniera
particolare per la sua carità, tanto da essere chiamato il «vescovo dei poveri». Nel
1860 fu poi trasferito alla sede vescovile di Vicenza. In questa veste partecipò ai
lavori del Concilio Vaticano I, dove sostenne con forza la definizione dell'infallibilità pontificia. Morì a Vicenza il 4 marzo 1888.

Il popolo era in attesa e tutti si domandavano, riguardo a
Giovanni, se non fosse lui il Cristo. Siamo così, creature
di desiderio e di attesa, con dentro, sulla via del cuore,
questo “tendere-a”, appassionato e attento, dato che il
presente non basta a nessuno. L'attesa è così forte che fa
nascere sentieri, e la gente è spinta fuori, sulla strada. Lascia il tempio e Gerusalemme dalle belle pietre, per cercare un luogo di sabbia e acqua, a decine di chilometri,
dove si alzava una voce libera come il vento del deserto.Sei tu il Messia? E Giovanni scende dall'altare delle
attese della gente per dire: no, non sono io. Viene dopo di
me colui che è più forte di me». In che cosa consiste la
sua forza? Lui è il più forte perché ha il fuoco, perché
parla al cuore del popolo, come aveva profetizzato Osea:
la condurrò al deserto e là parlerò al suo cuore. Due soli
versetti raccontano il Battesimo di Gesù, quasi un inciso, in cui però il grande protagonista è lo Spirito Santo. Sul Giordano la colomba del cielo cerca il suo nido, e il suo
nido è Gesù. Lo Spirito ancora adesso cerca il suo nido, e ognuno di noi è nido della
colomba di Dio. Gesù stava in preghiera, e il cielo si aprì. Bellissima questa dinamica
causa-effetto. Gesù sta in preghiera, e la meravigliosa risposta di Dio è di aprire il cielo. E non è vuoto e non è muto. Per ogni nostra preghiera la dinamica è sempre la
stessa: una feritoia, una fenditura che si apre nel cielo chiuso e ne scende un volo di
parole: Tu sei il Figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Ogni preghiera non fa' che ripetere incessantemente questo: «Parlami /aspetto a carne aperta /
che mi parli./ Noi non siamo qui per vivere /ma perché qualcuno /deve parlarci» (Franco Arminio). E la prima parola è “Figlio”. La “parola” scende e si fa, nel deserto, e qui, un “figlio”. Dio è forza di generazione, che come ogni essere genera secondo la propria specie. Siamo specie della sua specie, abbiamo Dio nel sangue e nel
respiro. Posta in principio a tutte, “figlio” è parola che sta all'inizio perché sta anche
alla fine di tutto. “Tu sei amato” è la seconda parola. Di immeritato amore, asimmetrico, unilaterale, incondizionato. Qui è posto il fondamento di tutta la legge. “Tu sei
amato” è il fondamento; “tu amerai” è il compimento. Chi esce da questo, amerà il
contrario della vita. Mio compiacimento è la terza parola, l'ultima. Un termine che
non ci è abituale, eppure parola lucente, pulsante: c'è in Dio una vibrazione di gioia,
un fremito di piacere; non è un essere freddo e impersonale, senza emozioni, ma un
Padre apritore di cieli, felice di essere padre, in festa davanti a ognuno dei suoi figli.

AVVISI PARROCCHIALI

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 8
Ore 18.00 Bertesina
Domenica 9
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella
Lunedì 10
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 11
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 12
Ore 8.00 Bertesinella
Giovedì 13
Ore 8.00 Bertesinella
Venerdì 14
Ore 19.00 Bertesinella
Sabato 15
Ore 18.00 Bertesina
Domenica 16
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Bertesina: ann. Valentinotti Rita; Zanon Severina;
Dal Toso Baldino.
Setteca’: 30° Gottin Giovannina; def. Fam. Bolis
Angelo, Fabrizio e Lucia e Maria
Bertesinella:
Ore 8.30:
Ore 11.00: ann. Carta Lia; Ann. Sterchele Assunta,
Pietro e fam.
Bertesinella:
Bertesinella:

Bertesinella:
Bertesinella:
Betesinella:
Bertesina: Urbani Luigi e Tiziano; Galvanin Giuseppe e Maria; Bedin Milena.
Setteca’:
Bertesinella:
Ore 8.30: Gandini Bruno e def. fam.
Ore 11.00: Ann. Toniolo Albina.

MERCATINO

GRUPPI GIOVANI UP

Anche quest’anno, la vendita dei prodotti fatta dal Gruppo Giovani, è riuscita alla grande! Si ringraziano quanti hanno scelto di aderire a questa iniziativa, esaurendo tutte le scorte della Dispensa di Babbo Natale! Informiamo la comunità che sono stati ricavati 820€ che serviranno come autofinanziamento dei Gruppi Giovani (meteriale, ritiri, formazione), di cui una parte
verrà donata al Gruppo Missionario di Setteca’ (con il quale i ragazzi hanno
collaborato, per la realizzazione delle marmellate e dei liquori) e una all’Unità Pastorale. Con l’occasione, gli animatori dei Gruppi Giovani augurano
a tutti un felice anno nuovo!

CHIESE APERTE
BERTESINA: la chiesa rimane aperta tutti i giorni dalle ore 09.00 alle 16.00.
SETTECA’: la chiesa rimane aperta ogni giovedì dalle ore 14.30 alle 17.00;
Nel periodo di avvento dalle 15:30 alle 16:00 ci sarà un breve momento di preghiera guidata.

Domenica 9

BATTESIMO DI GESÚ
Bertesinella: Raccolta buste offerta straordinaria.
Ore 17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica.

Giovedì 13

Ore 20.00 in oratorio a Bertesinella: serata giochi da tavolo

Venerdì 14

SAN GIOVANNI ANTONIO FARINA

Formazione per adulti “I sei giorni della Creazione”
• GIOVEDÍ 20 gennaio alle ore 20.45 in chiesa a Bertesinella.
Terzo incontro di formazione cristiana. Sono invitati tutti gli
adulti, i genitori dei percorsi catechistici, e tutte quelle persone che desiderano approfondire la propria fede e vogliono
impegnare un po’ del loro tempo per rispolverare la conoscenza dei contenuti della religione cristiana. Tenteremo insieme di rispondere a questa domanda: “Come posso ricominciare? Cosa significa ripartire in questo tempo?”.

APPUNTAMENTI CATECHISMO UP
INVITO DELLE FAMIGLIE ALLA MESSA

• Fam. con bambini di II e III elementare SABATO 15 genn. ORE 17.00 a

BERTESINA (incontro e poi partecipazione alla messa ore 18.00).
• Fam. con bambini di IV e V elementare DOMENICA 16 genn. ORE
10.00 A SETTECA’ (partecipazione alla messa e poi incontro ore 10.50).
• Fam. con ragazzi di I e II media DOMENICA 16 genn. ORE 10.00 A
BERTESINELLA (incontro e poi partecipazione alla messa ore 11.00).
~~~~~
TERZO INCONTRO DI CATECHISMO
PER BAMBINI E RAGAZZI
I catechisti aspettano i bambini delle elementari, e i ragazzi di
I e II media
SABATO 22 GENNAIO ore 10.00
in oratorio a Bertesinella

OFFERTA DI NATALE - PARROCCHIA DI BERTESINA
Ricordiamo che le buste vanno consegnate agli incaricati, che passeranno di
casa in casa per il ritiro, oppure consegnate in parrocchia nelle offerte raccolte durante la S. Messa entro sabato 22 gennaio 2022.

