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   In quei giorni 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, uscen-
do 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». 

  Che differenza c’è tra il battesimo con acqua e il battesi-

mo in Spirito Santo?  

 

Il battesimo di Giovanni era un gesto attraverso il quale le 

persone che si immergevano nel fiume esprimevano il desi-

derio di lavar via dalla propria vita ogni modo del pensare, 

del fare, dell’amare che aveva reso sporca la vita e comin-

ciare così a percorrere la via per diventare ed essere perso-

ne vere.  

Il battesimo di Giovanni era un battesimo umano, un buon 

tentativo per guardare in faccia la propria vita e riconoscere 

che si è, consapevoli o meno, complici del male in tutte le 

sue forme.  

Il battesimo di Giovanni non è solamente  un bel gesto di 

umiltà, ma è espressione concreta del desiderio di dire: 

“Basta, riconosco che ho sbagliato alcune cose nella vita, 

riconosco che ciò ha portato del male a me e agli altri. Non 

voglio continuare a vivere in questo modo”. 

 

Il battesimo in Spirito Santo è ciò che si prova quando ci 

si sente voluti e cercati, guardati ma non spiati, accompa-

gnati e sorretti, amati e non sopportati, riconosciuti e non 

ignorati o dimenticati: questo è, in parte, il modo con cui ci 

conosce il Padre.   

E così, il battesimo in Spirito Santo è il dono, diverso per 

ognuno, di vivere la vita come il Padre l’ha pensata e creata 

e con la forza di questo bene, che agisce nel cuore, andare 

incontro alla vita con fiducia in sé così che la vita stessa 

diventi salvezza.  

 

Così è stato per Gesù. 

 

Come uomo, a nome di tutta l’umanità e quindi anche a 

nome mio, s’è immerso nel Giordano per rinnovare di fre-

schezza e di entusiasmo il desiderio dei cuori di essere più 

umani, veri, migliori. 

 

Non s’è messo dalla parte dei “giusti” ma di quanti ricono-

scono che solo Dio può giustificare.  

E proprio per aver vissuto in se stesso questa riconciliazio-

ne ha ricevuto il dono del sentirsi dire «Tu sei il Figlio mio, 

l’amato: in te ho posto il mio compiacimento». 

 

 Il battesimo di Giovanni ha prodotto un vero cambiamento 

di vita, di mentalità? Davvero non avranno commesso più 

sbagli le persone che s’erano fatte battezzare da lui? Io 

credo di no. Non è in potere dell’uomo non sbagliare; è in 
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potere dell’uomo non identificarsi 

negli sbagli e migliorare se stesso 

trovando il modo buono e vero di 

vivere il dono della vita.  

 

Il battesimo in Spirito Santo ci è stato 

dato nel Battesimo e anche nella Cre-

sima: è -lo ripeto- dono, cioè qualco-

sa che da solo non so darmi. 

E questo dono davvero produce in me 

ciò che ha prodotto nella vita di Ge-

sù? No, non in maniera automatica, 

inconsapevole. Che porti frutto dipen-

de (anche) da me. Spesso ciò che ne 

impedisce lo sviluppo è la paura della 

vita, il non sentirsi amati, credere di 

essere in più, fuori posto, sbagliati, 

sopportati.  

 

Anche nei confronti di Dio: non agia-

mo quasi mai come figli amati, ma 

con il sentimento di servi obbligati ad 

una disciplina, sempre sospettosi e 

timorosi, desiderosi di scappare non 

si sa dove. 

 

Questo è quanto ci mette nel cuore la 

nostra natura segnata dal male, da ciò 

che chiamiamo peccato originale.     

Dio, il Padre, invece mi pensa diver-

samente e agisce diversamente: pensa 

e agisce proprio nel modo che Gesù, 

il Figlio amato, ha sperimentato, 

vissuto e testimoniato.  

 

Come sentire in me questo modo di 

pensarmi e di amarmi del Padre? 

 

Prima di tutto crederci, chiederne la 

consapevolezza con la preghiera e 

agire di conseguenza, avendo tanta 

tanta tanta compassione di sé e degli 

altri perché sentiremo sempre nel 

cuore il dubbio che questo sia vero. 

Sempre.  

 

Signore Dio, che io mi senta amato 

da te e sentendomi amato possa 

anch’io vivere senza scappare o feri-

re, ma provando, nonostante il mio 

sentirmi inadeguato, a vivere e ad 

amare come tu vivi e ami.   

Ultime raccolte  
 

 dalla raccolta del ferro, a 

marzo e a dicembre, sono stati 

raccolti 4.069€ . 

Grazie a tutti coloro che si 

sono impegnati in questa fati-

cosissima attività!! 

 Sono stati consegnati 1.222€ 

euro all’Ufficio Missionario 

Diocesano. 

 Sono stati donati 445€  al 

CUAMM - Medici con 

l’Africa, raccolti durante al-

cuni funerali.  

 1.150€, raccolti dalla Chiara-

stella e da alcuni funerali, so-

no stati donati alla Casa della 

D i v i n a  P r o v v i d e n z a 

(Cottolengo). 
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 Giornata per la Vita: 4 Febbraio  

 Veglia Pasquale: 31 Marzo, ore 21  

 Giorno di Pasqua: 1 Aprile, ore 11  

 Lunedì di Pasqua:  2 Aprile, ore 10.30  

 Domenica 10 Giugno  

 Assunzione di Maria: 15 Agosto  

 San Bartolomeo (domenica ): 26 Agosto 

 Giornata Missionaria Mondiale: 21 Ottobre 

 Immacolata Concezione: 8 Dicembre  

 Natale del Signore: 25 Dicembre  

 Santo Stefano: 26 Dicembre  
 

Per la celebrazione del Battesimo si prenda 

contatto con i preti o, al mattino, in segreteria 

parrocchiale, cercando di rispettare le date sug-

gerite. 

PROSSIME DATE PER LA CELEBRAZIONE  
 

DEL BATTESIMO NELL’ANNO 2018 

DOMENICA 7 Gennaio 
 

 È la festa del Battesimo di Gesù: alla 

messa delle 10.30 sono stati invitati i 

bambini e i genitori che hanno ricevuto 

il Battesimo nello scorso anno; 

 alle 14 con alcuni gruppi di catechesi 

(bambini e genitori) ci si troverà per an-

dare a visitare il Presepio Vivente di Co-

diverno; partenza con auto proprie;  
 

MARTEDI  9 Gennaio 
 

 ore 21 - incontro con i catechisti di 2a 

Media; e con l’equipe di 1a  elementare;  
 

MERCOLEDI 10 Gennaio 
  

 ore 15 - dopo la pausa natalizia ri-

prendono gli incontri del Gruppo Sor-

riso; 
 incontro con i catechisti di 2a elemen-

tare;   
 

GIOVEDI 11 Gennaio 
 

 incontro con i catechisti di 3a Elementa-

re; 
 

VENERDI 12 Gennaio 
 

 

 nel tempo pomeridiano dell’Ado-

razione un prete sarà disponibile fino 

alle 20 per le confessioni o per un dia-

logo personale.  

 incontro con i catechisti di 4a Elementa-

re; 
 

SABATO 13 Gennaio 
 

 ore 15 - catechesi secondo il calendario 

dei vari gruppi; 

 in serata sarà funzionante la Primeria 

del nostro patronato, per una cena in 

semplicità e in compagnia. Il menù si 

può trovare esposto in patronato;   
 

DOMENICA 14 Gennaio 
 

 Giornata mondiale del Migrante; 

 nel pomeriggio: alle 14.30, Marcia dio-

cesana per la Pace. Avrà luogo 

ad Agna (con partenza da piazzale Nas-

siriya) lungo le strade del paese, insieme 

al Vescovo Claudio, che celebrerà poi la 

S. Messa alle ore 16 nella chiesa di S. 

Giovanni Battista.  

Diamo il benve-

nuto alla vita e 

alla fede a SYRIA 

VESCARELLI, di 

Ilaria e Simone: 

è la prima bam-

bina a ricevere il 

battesimo nel 

nuovo anno.  

Il suo battesimo 

è stato celebrato 

nella mattina 

dell’Epifania.  

Un sincero ben-

venuto a lei e un 

augurio ai suoi 

genitori!  

Perché devo fare la tessera? A cosa mi 
serve questa tessera? L’associazione 
Noi serve solo per tenere aperto il bar 
del centro parrocchiale? 
 

Tutto o quasi tutto di quanto si fa in 
parrocchia passa per il Centro Parroc-
chiale o Patronato.  
 

Tesserarsi permette di avere una  
copertura assicurativa nominale che 
è ormai obbligatoria per essere in 
regola con lo Stato, garantisce legali-
tà e possibilità di partecipazioni. Of-
fre agevolazioni economiche concor-
date a più livelli. E’ valevole in qua-
lunque circolo NOI d’Italia. Ha un 
costo davvero esiguo. 
 

E al di là di tutto questo, la tessera è 
segno di partecipazione e di stima 

per quanto si fa grazie al Patronato.  
 

E’ possibile iscriversi o rinnovare 
l’iscrizione all’Associazione NOI  
presso il bar del Centro Parrocchiale.  
 

Da quest’anno c’è una novità: i NUO-
VI SOCI al momento dell’ iscrizione 
dovranno presentare il Codice Fisca-
le.  Ecco le quote:  

 
QUOTE SINGOLI:  

ADULTI  € 7,50 
RAGAZZI (FINO AI 17 AN-
NI)  € 6,50 

 
QUOTE FAMIGLIE: 

ADULTI € 7,00 
RAGAZZI (FINO AI 17 
ANNI)  € 6,00 

 ...anche a tutte le persone che in qualche modo hanno contribuito    
   a far sì che l’Avvento e i giorni del Natale fossero animati e vissu - 

                      ti, sia spiritualmente che in festosa compagnia.  

 

    Un grazie particolare anche agli Amici del Gruppo Padovano Donatori di Sangue 
che hanno contribuito a comperare le calzette della Befana donate ai bimbi durante la 
festa in Patronato.  

 si potranno acquistare delle tagliatelle preparate in casa (in patronato) Sabato 6 e Domenica 7, in patronato. 

 Sabato 13 e Domenica 14, in sala Polivalente sarà allestito un Mercatino dell’Usato e non solo, in cui si potrà trovare un 

po’ di tutto: il ricavato andrà ad aiutare delle famiglie bisognose e a finanziare delle iniziative di carità. 
 

Grazie anche a chi si rende disponibile per queste iniziative!  


