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Gesù, ricevuto il Battesimo, stava in preghiera ed ecco il cielo si 
aprì. Il Battesimo è raccontato come un semplice inciso; al cen-
tro è posto l’aprirsi del cielo. Come si apre una breccia nelle 
mura, una porta al sole, come si aprono le braccia agli amici, 
all’amato, ai figli, ai poveri. Il cielo si apre perché vita esca, per-
ché vita entri. Si apre sotto l’urgenza dell’amore di Dio, sotto 
l’assedio della vita dolente, e nessuno lo richiuderà mai più. 

E venne dal cielo una voce che diceva: questi è il figlio mio, 
l’amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Tre affermazioni, 
dentro le quali sento pulsare il cuore vivo del cristianesimo e, 
assieme a quello di Gesù, il mio vero nome. Figlio è la prima 
parola. Dio genera figli. E i generati hanno il cromosoma del 
genitore nelle cellule; c’è il DNA divino in noi, «l’uomo è l’unico 
animale che ha Dio nel sangue« (G. Vannucci). Amato è la seconda parola. Prima che tu 
agisca, prima della tua risposta, che tu lo sappia o no, ogni giorno, ad ogni risveglio, il tuo 
nome per Dio è “amato”. Di un amore immeritato, che ti previene, che ti anticipa, che ti 
avvolge da subito, a prescindere. Ogni volta che penso: «se oggi sono buono, Dio mi 
amerà», non sono davanti al Dio di Gesù, ma alla proiezione delle mie paure! 

Gesù, nel discorso d’addio, chiede per noi: «Sappiano, Padre, che li hai amati come hai 
amato me». Frase straordinaria: Dio ama ciascuno come ha amato Gesù, con la stessa 
intensità, la stessa emozione, lo stesso slancio e fiducia, nonostante tutte le delusioni che 
io gli ho procurato. 

La terza parola: mio compiacimento. Termine inconsueto eppure bellissimo, che nella sua 
radice letterale si dovrebbe tradurre: in te io provo piacere. La Voce grida dall’alto del 
cielo, grida sul mondo e in mezzo al cuore, la gioia di Dio: è bello stare con te. Tu, figlio, 
mi piaci. E quanta gioia sai darmi! Io che non l’ho ascoltato, io che me ne sono andato, io 
che l’ho anche tradito sento dirmi: tu mi piaci. Ma che gioia può venire a Dio da questa 
canna fragile, da questo stoppino dalla fiamma smorta (Isaia 42,3) che sono io? Eppure è 
così, è Parola di Dio. 

La scena grandiosa del battesimo di Gesù, con il cielo squarciato, con il volo ad ali aperte 
dello Spirito, con la dichiarazione d’amore di Dio sulle acque, è anche la scena del mio 
battesimo, quello del primo giorno e quello esistenziale, quotidiano. 

Ad ogni alba una voce ripete le tre parole del Giordano, e più forte ancora in quelle più 
ricche di tenebra: figlio mio, mio amore, mia gioia, riserva di coraggio che apre le ali sopra 
ciascuno di noi, che ci aiuta a spingere verso l’alto, con tutta la forza, qualsiasi cielo oscu-
ro che incontriamo. 

E. Ronchi (Letture: Isaia 42,1-4.6-7; Salmo 28; Atti 10,34-38; Matteo 3,13-17) 

 

 

Battesimo di Gesù 



LE MESSE DELLA SETTIMANA 

SABATO  07 GENNAIO:  
 

Perarolo       ore  18.30  A° De Santi 
Angelo Dal Sasso Maria 
 

Torri              ore  19.00  7° Giuseppe  
Paquola 
 

DOMENIA   08 GENNAIO:C 
 

Arcugnano        ore     8.30   Def fam 
Bedin; Faccioli Guerrina. 
                             ore  11.15   Carollo 
Giorgio. 
 

Torri                    ore     9.00   A° Testa 
Giovannina. 
                              ore  11.15   

Lapio                   ore  10.00   30° Valde-
marca Primo; A° Silvano Dal Lago;  
A° Lara ed Eleonora Vendramin;  
fam. Valle Antonio ed Elena,  
fam. Del Bon Paolino. 
 

Fimon                 ore  10.00   
A° Casarotto Fulvio, Miranda, Onorina, 
Vittorio e Giuseppe. 
 

Perarolo             ore  10.30 Rintuzzi 
Teresa. 
 

Pianezze            ore  11.00  Giusto  
Plinio e Finello Teresa; Dal Sasso  
Vincenzo e Finello Iris; A° Miolato Anita; 
Def.Fam. Ciscato Alessio;  A. Zilio Ade-
le e Muraro Stefano;  A° Don Piero A-
lessi. 
 

Villabalzana      ore    9.45   
A° Da Soghe Ernesto; A° Ferro Maria e 
def fam. 
 
 

MARTEDÌ   10 GENNAIO 
 

Lapio/Lago    ore  15.00  
 

Pianezze      ore   15.00   
Fimon            ore   19.00  

 

MERCOLEDI  11 GENNAIO 
 

Arcugnano        ore     9.00 

Torri                    ore     9.00 
Villabalzana       ore   15.00 
 
GIOVEDI  12 GENNAIO: 
   

Lapio            ore  15.00  
 

Fimon           ore  15.00  
 

Perarolo       ore  16.00  
 
 

VENERDÌ  13 GENNAIO: 
 

Torri ore   9.00  

Arcugnano ore   9.00  
 
SABATO  14 GENNAIO:  
 
Perarolo       ore  18.30  Bedin Giovan-
ni e Rina; Marchesin Mario e def. fam. 
 

Torri              ore  19.00  7° Donadello 
Giano; A° Pertile Mirco. 
 
DOMENICA   15 GENNAIO: 
 
 

Arcugnano     ore     8.30  Filippi A. 
Maria e def. fam.. 
                         ore   11.15  30° Pertega-
to Antonio; A° Bruscato Maria e  
def. fam. Bruscato; Lotti Franco e  
def. fam. Lotti. 
 

Torri                 ore     9.00     
                          ore  11.15   A° Costa 
Bortolo e Gino. 
Villabalzana    ore    9.45  A° Faccioli 
Maria e def. Fam.; Faccioli Egidio e 
Rappo Antonio; Dalla Rosa Margherita 
e De  Santi Rodolfo; A° Rossato Giudit-
ta  ed Egidio; A° Boesso Senio; A° Mat-
tiello Virginio. 



 

Lapio                ore  10.00   
  

Fimon               ore  10.00  Casarotto 
Zeffirino, Giulio e Teresa.  

Perarolo          ore  10.30   Rintuzzi Te-
resa 

 

Pianezze          ore  11.00  Faccio Ma-
ria e def.Fam. Bellin; Visintin Aldo, 
Franco e Rita Chiementin. 
 
 

  

 
IN QUESTA SETTIMANA  

 
�  Domenica 8/01 nelle parrocchie di Pianezze, Torri, Fimon, Lapio  
ci sarà la celebrazione dei battesimi 

 
�  Lunedì 9/01alle 20.30 a Lapio, incontro di preghiera con il gruppo 
Effathà 
 
�   Ricordiamo che per tutto il mese di gennaio è sospeso il percorso 
catechistico con i ragazzi per dare modo ai catechisti di formarsi nel 
percorso dei “Sabati di Gennaio”  
 
���� Sabato 14 gennaio a Torri inizia il percorso dei “Sabati di Gennaio” 
quest'anno dedicato ai cambiamenti delle nostre comunità. Alle ore 
15.00 avremo con noi il biblista don Aldo Martin che ci parlerà dei i 
tratti della Comunità Cristiana nella Parola di Dio. L'incontro è dedicato 
a tutti gli operatori pastorali (membri dei Consigli Pastorali, Catechisti, 
Animatori, Ministri della Comunione, gruppi ministeriali) ma è aperto a 
tutti gli interessati a questo tema stimolante.  
  

Santa Giustina Arcugnano: 

� Ogni venerdì in chiesa Adorazione Eucaristica dalle  16.00 alle  

ore 17.00. 
  

San Giovanni Battista Pianezze: 

�   Ogni lunedì alle ore 20.00  in chiesa recita del Santo Rosario. 
 

San Luca Torri ; 

�   E’ mancato Donadello Gino, condoglianze alla Famiglia da tutta la 
Comunità 

�   Dal concerto di Natale sono stati raccolti e offerti alla Chiesa  
€ 830, grazie. 



 
San Nicolò Villabalzana:  
 

����  Mercoledì 11/01/17 dopo la S. Messa delle ore 15.00, ritrovo Grup-
po Anziani. 

 
PROMEMORIA 

 

����  SABATI DI GENNAIO 2017 : "Non stiamo vivendo un’epoca di 
cambiamento, ma un cambiamento d’epoca" (Papa Francesco).  
Cosa sta cambiando nelle nostre comunità cristiane? 
 

����  Sabato 14 gennaio dalle ore 15.00 alle 16.30 - i tratti della Comu-
nità Cristiana nella Parola di Dio. 
don Aldo Martin, biblista (direttore dell'ISSR di Vicenza) 
 

����  Sabato 21 gennaio dalle ore 15.00 alle 16.30 - Dove stanno andan-
do le nostre comunità cristiane? don Simone Zonato, sociologo. 
 

����   Martedì 24/01 alle 20.30 a Torri si incontrano i genitori dei bambini 
di Prima Elementare. 
 

����   Sabato 28 gennaio dalle ore 15.00 alle 16.30 - I Giovani e la co-
munità. 
prof. Giuseppe Corato, IdR presso il Liceo Scientifico di Arzignano. 
 

�   Sabato 28/01 alle ore 20.00 a Pianezze si incontrano i membri dei 
Gruppi Ministeriali e i referenti parrocchiali. 
 

���� Gli incontri pensati per catechisti, animatori, ministri della Comunio-
ne, membri dei consigli pastorali e tutti gli operatori pastorali sono a-
perti a tutti, si terranno presso le opere parrocchiali di Torri di Arcugna-
no. 
 

����  Scuola dell’Infanzia Pasini, iscrizioni per l’anno 2017-2018 dal  
16 Gennaio  al 6 Febbraio 2017. 
    

����  ISOLA D’ELBA 18-19-20 Aprile 2017  
 

Riunione con tutti i partecipanti, giovedì 26 gennaio ore 20.30 a Torri 
 

 


