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BATTESIMO DEL SIGNORE                                       13 gennaio 2019 
 

Amare l’Amore 
(A cura di Alessandro Chiopris) 

 

A volte succede che un papà o una mamma mi chiedano cosa devono 

fare per battezzare il loro bambino. Risposta: Assolutamente nulla! 

Siamo tutti figli di questo mondo e ormai ce l’abbiamo nel sangue la 

sindrome del “io faccio qualcosa per te e tu fai qualcosa per me”. 

Indubbiamente i rapporti umani sono spesso legati a questo fattore di 

tipo “commerciale”, ma quando entra in gioco Gesù di Nazareth le 

logiche ordinarie saltano e veniamo avvolti da qualcosa di nuovo, 

fuori dal comune, ma anche terribilmente concreto. Se c’è qualcuno 

che fa (gratis!) è solo Dio. Questa è la grazia! 

Partiamo dal contesto: 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». 

Giovanni nega la sua identità di Messia e indica un “altro” 

Battezzatore. Quando siamo in crisi succede di chiedere consiglio, ma 

come facciamo a sapere se il consiglio ricevuto può essere tenuto in 

considerazione? Per i cristiani c’è un unico “criterio di prudenza”: 

deve sempre rimandarci a Cristo, anche senza nominarlo o 

pensarlo, cioè a ciò che rientra dentro l’insegnamento della Chiesa 

per il bene della persona. Spirito Santo e fuoco, parole enigmatiche 

che potremmo interpretare così: il fuoco che Gesù vuole portare 

nelle nostre esistenze è la presenza di Dio. Noi stiamo alla presenza 

di Dio in diversi contesti religiosi, ma Dio è presente nella nostra 

quotidianità? Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e 

Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
defunti Partel e Brunet – d. Ivan   

  d. Francesca e Giovanni Battista Longo  
  d. Gregorio e Andreanna Cemin – d. Ziato Zanetel 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  
  d. Ezio e Giampietro Turra – Secondo intenzione offerente 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 
d. Teodoro e Margherita – d. Giorgio Brognara 

ore 11.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua  
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 

defunti Simoni e Tavernaro – d. Pietro e Maria Pradel 

Lunedì 
14 gennaio 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  
  d. Dorina Marchetti – d. Federico e Francesca Tavernaro 

Martedì  
15 gennaio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto) 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  

d. Vittore e Maria Bancher – defunti famiglie Zanolla e Gubert 

Mercoledì  
16 gennaio 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico  
Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  

d. Francesca e Giovanni Battista Longo 
 d. Giacomo e Virginia Fontana 

 

Giovedì  
17 gennaio 

  Ore 8.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto)  
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  

  d. Lucia Scalet v. Simoni (ann) 

Venerdì  
18 gennaio 

  Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera: 
d. Giovanni Corona e Orsola (ann) 

Sabato 
19 gennaio 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera:   

d. Emanuele Scalet 

Domenica  
20 gennaio 

 
IIA DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
defunti Zagonel (Tamazoti)  

 def.ti famiglie Fontan, Cemin e Ivan 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico 

 IN ONORE DEL PATRONO SAN SEBASTIANO:  
d. Vittorio Dallaserra 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 
In ringraziamento 50° di Matrimonio 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Matteo e Adelina Pradel 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


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». Ci si può chiedere se 

Gesù avesse bisogno di essere battezzato dallo Spirito Santo, visto 

che fu concepito per opera dello Spirito Santo. Ebbene, lo Spirito 

Santo non è qualcosa che uno ha o non ha una volta per tutte. 

Piuttosto nessuno ne può ricevere abbastanza. La riprova sta nel fatto 

che la Chiesa, a partire dagli apostoli fino alla fine del mondo, 

continua ad invocare il dono dello Spirito Santo. Ed è questo il 

motivo per cui si dice che il cielo si apriva quando Gesù pregava. Per 

lui non era necessario essere battezzato, ma è anche vero che non ha 

nessun motivo per rifuggire un qualunque incontro col suo Padre 

celeste. Diversamente da noi egli non pensa in chiave di necessità. Il 

battesimo di Giovanni, alla sua radice, è un incontro con il Dio 

vivente e da qui l’utilizzo, ancora oggi, dell’acqua quale immagine 

della vitalità e della purezza di Dio. Per noi nati con quella “macchia” 

ereditata dall’uomo che vuole farsi dio, definita peccato mortale, il 

battesimo diventa l’opportunità di togliere la macchia. Però siamo 

anche liberi, per cui il peccato – inteso come atto volontario contro 

Dio e i fratelli – è sempre accovacciato alla porta del nostro cuore. 

Ecco il senso del sacramento della Confessione, il quale senza il 

Battesimo non sarebbe possibile, perché non avrebbe fondamento in 

Dio. Il battesimo di Gesù significa che lui è ripieno di Spirito Santo e 

che è insediato ufficialmente quale Figlio: Tu sei… Il significato 

profondo del battesimo di Gesù, e di conseguenza anche il nostro, sta 

in due punti: nella preghiera di Gesù per lo Spirito Santo e 

nell’importanza del battesimo pubblico. Il ministero di Gesù inizia 

e finisce nella preghiera. Le ultime parole sulla croce sono la 

preghiera in cui convergono, nel Figlio morente, il Padre e lo Spirito: 

Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito (Lc 23,46). Che non 

avesse ragione la piccola santa Teresina quando scriveva: Per me 

la preghiera è uno slancio del cuore, è un semplice sguardo gettato 

verso il cielo, è un grido di riconoscenza e di amore nella prova 

come nella gioia. Gesù si lascia battezzare da Giovanni, mentre altri 

uomini sono presenti a questo evento. Nessuno può “auto-

battezzarsi”, come nessuno può dire di credere nel Dio di Gesù Cristo 

senza la Chiesa. Ecco perché ogni battesimo è anche 

un’accoglienza nella comunità cristiana. Mi rimane una domanda: 

e la colomba? La natura polivalente della colomba era colta 

nell’antichità per la sua dolcezza, i suoi gemiti simili ai dolori del 

parto, il suo volare in alto. La colomba simboleggia le speranze di 

ciascuno di noi per l’amore, la vita e l’unione con Dio.  

Benedetto Spirito Santo che sei disceso come una colomba, hai 

squarciato il cielo e, in Gesù Cristo Figlio di Dio, permetti anche noi 

di vedere l’Invisibile, di toccare l’Intoccabile, di pregare 

l’Inafferrabile, di amare l’Amore.  

 
 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 
 

Domenica 10 febbraio a Tonadico 
I genitori che desiderano donare il battesimo ai loro figli 

 sono pregati di contattare don Giuseppe in canonica a Siror (0439. 62493) 
 

Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani – dal 18 al 25 gennaio 

“Cercate di essere veramente giusti” (Dt 16,18-20). È nuovamente giunta la 

Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani, una Settimana speciale, una 

Settimana piena di gioia e commozione, di responsabilità e di dovere, poiché ha 

come scopo la realizzazione della volontà del nostro Salvatore Gesù Cristo: “Che 

tutti siano una cosa sola” (Gv 17,21). Trovandoci tuttavia in un mondo inquieto e 

pieno di arroganza, dove spesso i problemi, gli antagonismi, le inimicizie e le 

guerre fanno rumore, si corre il rischio di giungere alla propria autodistruzione. 

Come cristiani, siamo stati chiamati a mostrare una comune testimonianza per 

affermare la giustizia e per essere strumento della Grazia guaritrice di Dio in un 

mondo frammentato.  

Domenica  
13 gennaio 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

Transacqua ore 11.00 – Ricordo di SANT’ANTONIO ABATE    
 S. Messa con la benedizione del sale e dei mezzi agricoli 
La festa prosegue con il pranzo e nel pomeriggio giochi 

 

A Transacqua sarà celebrata regolarmente la S. Messa delle ore 18.00 

Lunedì  
14 gennaio 

Canonica di Siror – ore 20.15: 
Incontro con gli animatori gruppo adolescenti di Soprapieve 

Giovedì  
17 gennaio 

Madonna dell’Aiuto – ore 8.00: S. Messa e Adorazione Eucaristica 
Ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia  

Ore 17.00 preghiera comunitaria – 18.00 benedizione eucaristica 

Sabato  
19 gennaio 

Arcipretale di Fiera – ore 16.00: Confessioni 
ore 18.00: S. Messa vigiliare 

Domenica  
20 gennaio 

FESTA DI SAN SEBASTIANO 
Tonadico ore 10.30 – S. Messa in onore del Patrono 


