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Battesimo del Signore 
 

 
Al centro del brano non è posto il battesimo di Gesù, 
raccontato quasi come un inciso, ma l’aprirsi del cielo: 
«Gesù, ricevuto il battesimo, stava in preghiera ed ecco 
il cielo si aprì». Come si apre una breccia nelle mura, 
come quando si aprono le braccia agli amici, all’amato, 
ai figli, ai poveri. Il cielo si apre sotto l’urgenza 
dell’amore di Dio, sotto l’impazienza di Adamo, sotto 
l’assedio dei poveri e nessuno lo rinchiuderà più. 
Guardo spesso il cielo chiuso sopra la mia città, lo 
guardo con le sue stelle appassite, e cerco un pertugio 
come quello sul Giordano, un graffio d’azzurro, uno 
strappo nel grigio, per leggere, da là, dalla luce, dalla 
mia parte alta, tutto ciò che è accaduto e accade nella 
mia vita. 
Ma anche l’aprirsi del cielo è secondario: scese su di Lui 
lo Spirito Santo. 
Spirito è parola che dice vita, dal primo respiro di Dio 
che accese la fiamma misteriosa della vita nel petalo di 
argilla che è Adamo, da prima ancora quando 
«aleggiava sulle acque», covando l’origine della vita. 
Santo significa sostanzialmente di Dio. 
«Scese lo Spirito Santo» si può quindi tradurre così: 
«Scese la vita di Dio». Alito che rianima la fiamma 
smorta, respiro profondo dell’essere, soffio di 
primavere. 
E poi fu una voce: «Tu sei il mio figlio amato». 
Il brano è come una miniatura di tutto il Vangelo e ne 
racconta alcune delle verità più alte. Racconta la Trinità 
per simboli: una voce, un figlio, una colomba; racconta 
Gesù: il Figlio che si fa fratello, che si immerge solidale 
nel fiume dell’umanità; racconta l’uomo: un fratello che 
diventa figlio. 
E parla di me: il cielo che si apre, lo Spirito e la Voce 
sono accaduti, sono scesi anche sul mio battesimo: vita 
di Dio in me, dilatazione del cuore, incarnazione che 
non si arresta, io amato come Gesù, Dio che preferisce 
ciascuno, ognuno figlio prediletto. 
Nella Bibbia figlio è un termine tecnico, dal significato 
preciso: figlio è il somigliante al padre, colui che 
compie le stesse sue azioni, che prolunga nella sua vita 
la vita del padre. 
Allora ti prende come un desiderio di fare qualcosa che 
assomigli a ciò che è detto di Gesù: «Passò nel mondo 
facendo del bene e guarendo ogni male». Sintesi ultima, 
essenziale, struggente, bellissima della vicenda di Gesù, 
ma anche di ognuna delle nostre vite. Passare nel 
mondo facendo del bene, splendendo per un istante 
anche se nessuno guarderà il tuo lucente sguardo. 
Anche un solo gesto così rende più grande l’universo. 
 

 
Tratto da Ermes Ronchi 

 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

LUNEDI’ 13 gennaio 2020 
Beato Odorico da Pordenone – Memoria (Proprio Diocesano) 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore    8.00 S. Messa  

 

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario  
S. Angelo ore 18.00 S. Messa 

 

Intenzioni: + Secondo le intenzioni e le necessità degli 
iscritti alla Scuola di S. Lucia;  
+ Presot Giovanni e Dell’Agnese Mario;  
+ 1°Ann. di Cesco Renato cel il 12;  
+ Pio e Elena Bortolin celebrata il 12;  
+ Giovanna, Fiorina, Domenico e Maria celebrata l’11;  
+ Pase Carmelo celebrata l’8;  
+ Ann. Pivetta Vittoria celebrata l’11;  
+ Marzaro Ispro celebrata l’8; + Oreste celebrata l’11 

 
 

MARTEDI’ 14 gennaio 
 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario  
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: + Tesolin Francesco 
 

MERCOLEDI’ 15 gennaio  
 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario  
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: + Anna Maria Sonato in Fanzago;  
+ Teresina, Fabio e Gioacchino Ceschiat;  
+ Zanese Giuseppe.  + De Michieli Berengaria  

 



GIOVEDI’ 16 gennaio  
 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario  
S. Angelo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: + Cervesi Franco; Per tutti i defunti.  
 

VENERDI’ 17 gennaio  
Sant’Antionio abate - Memoria 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario  
S. Angelo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: + Per tutti i defunti della parrocchia.  
 

SABATO 18 gennaio  
  

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore   8.00 S. Messa  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Per tutti i defunti.  
 

DOMENICA 19 gennaio  
II Domenica del tempo ordinario 

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00: S. Messe 
 

Intenzioni: +De Agostini Luciano; + Marzaro Norma; 
+ Piovesan Giuseppe; In onore della Madonna da p.d; 
+ Gava Maria e Pase Giuseppe; + Biscontin Olivo;  
+ Def.ti famiglia Zanardo;  
Alla Madonna per il compleanno di Arturo Z.   

 
VITA DELLA COMUNITA’  
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Attenzione, gli incontri di formazione riprendo con 
Giovedì 16 gennaio a scadenza quindicinale (non 
più il mercoledì)  
 
GRUPPO GIOVANI ADULTI 

Hai dai 28 anni in su?  
Hai sempre l'ora, ma non hai mai il tempo?  
Bene, potremmo essere il gruppo giusto per te!  
Ti aspettiamo mercoledì 15 gennaio alle 20.45 in 
oratorio a Porcia. 
 
ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II  
SCUOLA DI FORMAZIONE ANIMATORI 
 

Il prossimo incontro si terrà venerdì 17 gennaio alle 
ore 20.30 in oratorio. Inizia così il percorso per 
diventare animatori e impegnarsi in oratorio.  Tutti i 
ragazzi delle superiori e universitari che desiderano 
possono partecipare anche se non hanno 
l’intenzione di diventare animatori del Grest. Il 
percorso di incontri quindicinali prevede momenti 
di studio, di laboratorio, di esercizi di animazione, 
con esperti.  

PROPOSTE CULTURALI PER L’ANNO 2020 
 

GITA 
PARROCCHIALE  

“LE CAPITALI 
BALTICHE”  

Tallinn – Helsinki 
- Riga – Vilnius 

 

DAL 16 AL 23 SETTEMBRE 2020 
Iscrizioni con acconto del 30% entro il 31/01/2020 - 

Saldo entro il 17/07/2020 
 

Maggiori informazioni si possono avere prendendo 
il ciclostilato in fondo alla chiesa o in canonica 
oppure inviando mail a iscrizionegita@gmail.com  
 
 

GEMELLAGGIO  

NAPOLI  
E IL PALIO DI CAMPOSANO 

da Venerdì 8 a lunedì 11 Maggio  
per sostenere il nostro fantino  

che rappresenterà Porcia e tutto il Friuli 
 

Palio del Casale. Qui ogni anno ogni seconda 
domenica di maggio si celebra il leggendario palio, 
dove a sfidarsi nello storico campionato di corsa 
degli asini troviamo fantini in arrivo da ogni parte 
d’Italia. La tradizione affonda le proprie radici in un 
passato lontano, nel maggio del 1768 quando 
l’intera popolazione di Camposano si radunò in 
piazza per festeggiare la fine della tirannia e la 
conquista dell’indipendenza avvenuta l’anno prima 
dalla città di Nola. 
Le celebrazioni furo-
no talmente fastose 
e lunghe che nei gi-
orni successivi ar-
rivarono in città, in 
groppa agli asinelli 
anche i giovani dei 
casali vicini. Molti di 
loro videro tra le 
giovani del paese la bellissima Giuseppina e nel 
fervore di dichiararsi alla fanciulla ne nacque una 
disputa. Per risolverla, un distinto gentiluomo 
propose una gara di velocità con gli asinelli! Nel 
programma sono inserite anche le visite di Napoli 
ed Ercolano. 
 

Programma: Voli Easyjet (soggetto a riconferma) 
ISCRIZIONI DA SUBITO  
ENTRO IL 20 GENNAIO 
08 maggio 2020 Venezia 08.50 – Napoli 10.05 
ritorno 11 maggio 2020 Napoli 19.10 – Venezia 20.25 
  

Maggiori informazioni si possono avere prendendo 
il ciclostilato in fondo alla chiesa o in canonica 
oppure inviando mail a iscrizionegita@gmail.com  


