
“Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te 
ho posto il mio compiacimento."

È la festa del Battesimo di Gesù, inizio della 
sua vita pubblica, inaugurazione della sua 
missione salvifica. Il primo gesto pubblico di 
Gesù è quello di mescolarsi ai peccatori che 
vanno a farsi battezzare da Giovanni Battista 
al fiume Giordano. L'incomparabilmente San-
to si unisce ai peccatori. Colui che è una sola 
cosa con Dio si fa uno con chi si è allontanato 
da Dio. In questo modo Gesù mostra il vero 
volto di Dio. Dio è misericordioso e vuole vin-
cere con il suo amore il rifiuto e la resistenza 
dell'uomo. Dio è Padre. Durante tutta la vita 
Gesù cercherà i peccatori, starà volentieri e 
siederà a mensa con loro, fino al punto da 
scandalizzare le persone devote e attirarsi le 
loro critiche. E morirà sulla croce in mezzo 
a due banditi, prendendo su di sé il peso di 
tutti i peccati dell'umanità. La sua missione è 
essere il Messia Salvatore secondo la figura 
Servo di Dio. Così lo presenta al mondo la 
voce del Padre mentre esce dall'acqua del 
Giordano: "Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te 
ho posto il mio compiacimento".
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Nello stesso tempo lo Spirito Santo discende 
dal cielo su di lui come una colomba: come 
quella di Noè che annunciò la fine del diluvio 
e il ritorno dell'armonia, della vita e della pace, 
perché la missione di Gesù è quella di riconci-
liare tutti gli uomini con Dio e tra loro; come la 
colomba del Cantico dei Cantici, simbolo del 
popolo di Dio unito a lui come sposa al suo 
sposo, perché la missione di Gesù è quella di 
convocare ed edificare la Chiesa, chiamata alla 
comunione con Dio, alla festa delle nozze eter-
ne. All'inizio del suo Vangelo, in poche parole 
Marco sigilla il legame assoluto di Gesù con 
Israele e nello stesso tempo lo presenta in tutta 
la potenza dell'elezione divina e della procla-
mazione dell'intimo mistero della sua Persona. 
Il Battesimo di Gesù: una festa tutta trinitaria. In 
questo "inizio del Vangelo" sta anche Giovanni 
Battista che raccoglie e sigilla nella sua persona 
tutta la rivelazione e la profezia che precede 
Gesù. Senza Gesù le Scritture non sarebbero 
svelate. Senza la profezia di Israele Gesù non 
sarebbe annunziato e dato. Giovanni raccoglie 
il tesoro della profezia e, indicandolo, si china 
dinanzi a Gesù che battezzerà in Spirito Santo.
Il vero battesimo di Gesù sarà la sua morte in 
croce. Anche allora il centurione, per primo, 
proclamerà la stessa parola del Padre: «Vera-
mente quest'uomo era Figlio di Dio!». Gesù 
morirà tra due ladroni, ma già all'inizio della 
sua vita si è messo in fila con i peccatori.
Mons. Angelo Sceppacerca

    



      Sante Messe    

DOMENICA 10 GENNAIO
8.00 Def. Luigi e def delle fam. di Giorgio ed 
Elide Di Umberto e Rina
11.00 Def. Fam. Martinello e Kazazian
LUNEDÌ 11 GENNAIO
18.30 Def. Daniele Zecchini
MARTEDÌ 12 GENNAIO
18.30 Def. Don Gianni Dainese (4 mesi);
Def. Graziano Bertocco
VENERDÌ 15 DICEMBRE
18.30 Def. Giuseppina Vianello;
Def. Giovanni Marcanzin
SABATO 16 GENNAIO
18.30 Def. Regina Tonicello (10 anni);
Def. Sabinot Otello (1 mese)

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita 
del Santo Rosario.

■ Corso per Fidanzati
Lunedì 11 gennaio ore 20.00 inizia il 
Corso per Fidanzati.
Gli incontri si terranno in Chiesa. Le 
iscrizioni si raccolgono in sacrestia oppure 
telefonando a don Giovanni o a don 
Roberto.
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Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)  
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I Re Magi a San Giovanni Evangelista!
Mercoledì 6 gennaio, Epifania del Signore, sono arrrivati in via Rielta degli ospiti davvero speciali!
Direttamente dal lontano Oriente, i Re Magi: Gaspare, Melchiorre e Baldassarre hanno partecipato 
alla messa delle 9.30, dove hanno risposto alla domande che alcuni bambini avevano preparato, han-
no raccontato la loro storia e alla fine hanno consegnato a tutti i bambini presenti dei dolcissimi doni! 

Pubblichiamo alcune foto che ci 
hanno gentilmente inviato due 
famiglie della Parrocchia in cui 
ci mostrano il loro bel Presepe! 

Luca Falcier
Fratelli Azzoni


