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CAMMINARE INSIEME
9.1.2022 BATTESIMO DEL SIGNORE (ANNO C)

“Viene Colui che
è più forte di me,
egli vi battezzerà
in Spirito Santo e
fuoco”

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 3,15-16.21-22)
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a
Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo,
Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma
viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i
lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco».
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto
anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese
sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba,
e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho
posto il mio compiacimento».

Commento al Vangelo a cura di padre Ermes Ronchi
Sul Giordano Gesù è nido della colomba del cielo
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 causaeffetto. 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.

Appuntamenti parrocchiali
ADORAZIONE EUCARISTICA
● Giovedì
alle 18.00 riprendiamo l’esperienza dell’Adorazione
eucaristica
VESPRI AL BEATO MARCO
Sabato 15 gennaio alle 17.30 in Duomo
Se vogliamo ottenere le Grazie preghiamo il nostro santo.
Il CATECHISMO non riprende assieme alle scuole, attendiamo alcuni
giorni e osserviamo come procede la situazione dei contagi e delle
quarantene.
BATTESIMO DI GESU’
Domenica 9 gennaio
In particolare a Villotta alle 9.30 e ad Aviano alle 11.00 sono invitati
i genitori con i bambini battezzati nel 2021
SCUOLA APERTA “FERRANTE APORTI”
● Sabato 15 gennaio dalle ore 9:30 alle ore 11:30:
Per prenotarsi al num. 339 7496484
Alcuni importanti appuntamenti diocesani
A livello diocesano vengono inoltre proposti una serie di appuntamenti
per giovani e adolescenti: “Và…dove ti mostrerò”.
● 16 gennaio cammino da Arzene a Valvasone,
● 20 febbraio cammino da Morsano a Cordovado,
● 20 marzo cammino da Vito D’Asio a Clauzetto,
● 10 Aprile cammino da Portogruaro a Concordia,
● 15 maggio cammino da Aviano a Madonna del Monte.
Una bella proposta per chi ama lo stile del pellegrinaggio e un po di
fatica.
Gennaio e febbraio è inoltre il momento in cui preghiamo per la vita.
Segnaliamo giovedì 13 gennaio presso la parrocchia di San Lorenzo in
Rorai Grande alle 18.30:
● Rosario per la Vita e per le mamme in difficoltà .
Possiamo unirci alla preghiera anche nel Adorazione Eucaristica del
giovedì in parrocchia.

DEFUNTI AVIANO 2021
ANTONEL MARCELLA
BETTINI IDA
GATTEL DUILIO
BOTTIN ATHOS
LISOTTO CARLO
ZAINA MARINA
DE MARCO ZOMPIT SERGIO
SCROCCARO LILIANA
CASTELLANI FRANCESCO
DELL’ANGELA RIGO LUCIANO
CALDERAN ANTONIO
CIPOLAT PADIEL GIANCARLO
ZANCHETTA SILVANA
TESOLIN ANNA MARIA
RAGUSA SALVATORE
CANDOTTO CARNIEL ERNESTO
SAULLE BARBARA
MORETTI SILVIA
RODARO CARLO
SARTORI CRISTIAN
DE MARCO JOLANDA

CIPOLAT GOTET EZIO
CAPOVILLA ANNITA
DE CHIARA ADRIANO
DI SANTOLO ANTONIO
CIPOLAT MIS LEARCO
TASSAN VIOL MARIA
CIPOLAT MIS GIANCARLO
CELANT RITA
FILIPPI ANTONIA
BOSCHIAN CAMPANER WALY
FRIZZI SIRO
PADOAN FERRUCCIO
PASINATO SARA
FRANZATO SARA
CIPOLAT DESIO
PATIES MONTAGNER MARIA
LUISA
PEGORER LUIGI
PERISSINOTTO FIDELMA
ZANCHETTA EZIO
REDOLFI GINO
CIPOLAT AMADIO

DEFUNTI VILLOTTA 2021

COLOMBERA ARMIDA
DE PIANTE VICIN RENATA
CAPOVILLA VALERIO
SAVERI AUGUSTA
DOIMO PIETRO
PURICELLI RENATA

BONASSI CESARE
SORMANI MARIA PIERA
GANT MARCELLA
GALLO GIANCARLO
MAZZOCCO CARLO ALBERTO

IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/
Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

