Letture di questa domenica

Isaia 40,1-5.9-11;
Salmo 103;
Tito 2,11-14;3,4-7;
Luca 3,15-16.21-22.

13 GENNAIO 2019
BATTESIMO DEL SIGNORE
ANNO III – NUMERO 2

EGLI VI BATTEZZERÀ IN SPIRITO
SANTO E FUOCO
Volentieri cerco di portare il mio
contributo al nostro notiziario, in
chiusura di questo tempo di Natale.
Sono giorni in cui ricordo con gioia
e gratitudine almeno due grandi
doni che ho ricevuto dalla
Provvidenza: il Matrimonio con
Anna e la consacrazione nel
diaconato, primo grado del
sacramento dell’Ordine.
La festa del Battesimo del Signore
ci interpella profondamente. Colui
che non aveva bisogno di alcun
segno di penitenza e conversione si
dà come esempio per tutti
ricevendo l’acqua da Giovanni. Lo
Spirito Santo giunge ad attestare in
modo solenne la divinità di Gesù
nel momento in cui compie, solidale con tutta
l’umanità, questo gesto di penitenza. Durante la sua
vita, Gesù non si mostrerà mai tanto grande come
nell’umiltà dei suoi gesti e delle sue parole. È
un’importante lezione questa, per noi che vediamo le
cose in modo tanto diverso. Seguire Cristo significa
intraprendere questo cammino di umiltà, cioè di
verità. Cristo, vero Dio e vero uomo, ci insegna la
verità del nostro essere. Feriti dal peccato, ma
purificati dal battesimo, noi oscilliamo fra i due
estremi, entrambi attraenti, del male e della santità. E
questo si vive ogni giorno, in ogni nostra esperienza,
piccola o grande che sia. Ad ogni passo possiamo
scegliere Dio e il suo amore, o, viceversa, rifiutarlo.
Seguire le orme di Gesù, significa assicurarsi un
cammino che, nonostante sia stretto e sassoso,
conduce alla vita eterna, alla vera beatitudine.
La Chiesa ha sempre visto nel battesimo di Gesù
l’inizio del suo ministero pubblico. Lui, che per
trent’anni si è nascosto al mondo nel piccolo paese di
Nazareth, esce ora allo scoperto. Da questo momento
in poi si rivela al popolo d’Israele e a tutte le genti, di
allora e di sempre. Al cuore del ministero di Gesù,
cioè del suo servizio, c’è l’amore verso il Padre che si
apre sempre – e quasi coincide – con l’amore verso
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gli uomini e le donne di ogni tempo. Si parla molto
spesso di servizio, nella Chiesa e
nella società civile. Si potrebbe
confondere l’uno con l’altro.
D’altra parte, l’oggetto del servire è
sempre il “prossimo” bisognoso e in
difficoltà, in particolare le vittime
delle infinite povertà mai risolte,
anzi, che crescono col passare del
tempo. Il ministero-servizio dei
cristiani – che trae la sua origine
dalla virtù teologale della Carità –
deve avere sempre la sua
motivazione nella verità che è
Cristo e nella consapevolezza che si
tratta del prolungarsi del nostro
culto di adorazione al Padre. La
nostra
partecipazione
alla
creazione, come continuazione
dell’opera di Dio, parte sempre dal
nostro essere credenti, prima che
dalla nostra voglia di fare e Gesù ce lo ricorda nel
vangelo di Giovanni: “Questa è l'opera di Dio:
Credere in Colui che Egli ha mandato”. (Gv 6,29)
diacono Renzo Berton
10° ANNIVERSARIO DIACONATO DI RENZO
Il 10 gennaio il nostro diacono Renzo Berton ha
ricordato il decimo anniversario di ordinazione
diaconale. Lo ringraziamo per il suo servizio di
collaboratore della parrocchia di S. Andrea.
UNITÀ DEI CRISTIANI
Dal 18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani. All’origine di
questa iniziativa, c’è l’impegno di preghiera, di
conversione e di fraternità, affinché sotto l’azione
dello Spirito Santo si ricomponga l’unità della
Chiesa. Prendiamo visione delle locandine alle porte
della chiesa con tutte le iniziative che si terranno nella
nostra diocesi.
BENVENUTI NELLA COMUNITÀ CRISTIANA
Hanno ricevuto il dono del santo battesimo Andrea e
Maddalena. Il Signore li benedica e Maria Santissima
li custodisca sempre nel cammino della loro vita!

COLLABORAZIONE PASTORALE
La Visita Pastorale si avvicina e riprende la nostra
preparazione a questo importante momento ecclesiale
della nostra collaborazione. Sono convocati tutti i
consigli pastorali delle parrocchie della nostra
collaborazione pastorale in assemblea venerdì 18
gennaio alle 20.45 presso il patronato di Dese. Ci
sarà poi un secondo appuntamento venerdì 1°
febbraio alle 20.45 a san Leopoldo.
VISITA AGLI ANZIANI E AI MALATI

A partire da questa settimana, don Giuseppe comincia
la visita dei malati e degli anziani delle nostre
comunità. Partendo dalla parrocchia di sant’Andrea
per poi continuare in quella di san Pietro, visiterà le
persone alle quali già si porta la comunione, ma anche
a chi fa fatica a muoversi a causa della malattia o
perché solo. Lunedì 14 gennaio, dalle ore 9.30 alle 12,
visiterà gli anziani di Via Ca' Fornoni; martedì 15
gennaio, dalle ore 10.00 quelli di via Ca' Badoera ...
se non ci sono funerali.
LAVORI NELLA CHIESA DI S.ANDREA
Sono cominciati i lavori di sistemazione, pulizia,
ripiombatura e messa in sicurezza dei finestroni della
chiesa di s. Andrea, a causa delle infiltrazioni e
dell’usura (hanno più di 100 anni). Il lavoro è stato
assegnato alla ditta “Lux” di Mirano e la prima parte
dei lavori ammonta a 19.000€. Questi e i successivi
lavori di risanamento (ora in fase di studio)
dall’umidità delle pareti, saranno coperti in parte dal
contributo del comune (Delibera G. C. n°162 del
24/05/2018) in parte dalla parrocchia.
GIACOMO, NOSTRO SEMINARISTA, IN KENYA

«Ad un mese dall’inizio dell’esperienza, le domande
sono: come sta andando? Chi hai avuto modo
d’incontrare? Cosa trattieni da quest’esperienza? Le
celebrazioni natalizie sono state una grande occasione di
preghiera e di festa. Qui, nei giorni precedenti al Natale, si
è svolta la tradizionale “Youth Challenge Week” in cui i
giovani hanno partecipato ad una sorta di campo-scuola di
quattro giorni. Gli stessi hanno animato il presepe vivente
nella notte di Natale. In questo contesto colgo l’occasione
per farvi gli auguri per il nuovo anno che è iniziato da
poco. Per il resto la vita qui è diversa: la gente vive in
condizioni di estrema semplicità; le case sono fatte di
fango e di rami o di lamiere di ferro, la corrente elettrica e
l’acqua non sono presenti, al posto della televisione c’è la
radio. Però, a loro, ciò che non manca è il sorriso: nella
loro semplicità sono sereni e salutano sempre. Durante la
settimana, andiamo a trovare gli anziani e gli ammalati.
Siamo sempre accompagnati da una preziosa e piacevole
compagnia: le suore. Sì, sono preziose e piacevoli allo
stesso modo perché testimoniano l’amore di Cristo che si
prende cura dei più deboli e, con loro, ogni tanto, passiamo
dei momenti di convivialità che permettono di conoscerci
e di crescere nella fede».
Giacomo

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
ASSIEME
Domenica 13 Gennaio BATTESIMO DI GESÙ
“Lancio” prime confessioni collaborazione, s. Pietro
Giovedì 17 Gennaio
Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del
dialogo tra Cattolici ed Ebrei
Venerdì 18 - Venerdì 25 Gennaio
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Venerdì 18 Gennaio
Ore 20.45 Incontro dei Consigli Pastorali della
Collaborazione Pastorale, Dese.

SAN PIETRO
Domenica 13 Gennaio
Ore 09.30 S. Messa con presentazione dei cresimandi
Lunedì 14 Gennaio
Ore 16.45-17.45 2el; Ore 17.00-18.00 1 e 2 media
Martedì 15 Gennaio
Ore 16.45-17.45 3 media; Ore 17.00-18.00 4 elem
Mercoledì 16 Gennaio
Ore 17.00 Incontro catechisti
Giovedì 17 Gennaio
Ore 20.30 Incontro ragazzi delle superiori
Venerdì 18 Gennaio
Ore 16.45-17.45 5 elem; Ore 17.00-18.00 3 elem

SANT’ANDREA
Domenica 13 Gennaio
Ore 09.45-10.30 2 elementare e 1 media
Mercoledì 16 Gennaio
Ore 15.00-16.00 3 media; Ore 17.00-18.00 2 media
Sabato 19 Gennaio
Ore 14.30-15.30 3-4-5 elementare
Domenica 20 Gennaio
Ore 09.45-10.30 2 elementare e 1 media
Ore 10.30 S. Messa con presentazione dei cresimandi
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