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BATTESIMO DEL SIGNORE                                               10 gennaio  2021 
 

Un battesimo rivelatore 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Il Battesimo del Signore conclude il tempo di Natale e Approfondisce 
l’incarnazione del Figlio di Dio. Il Battesimo, infatti, è un momento di rivelazione 
della vera identità di Gesù come sarà alla Trasfigurazione, qui nell'acqua e là sul 
monte. E' una rivelazione trinitaria che comunica il coinvolgimento del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. In Gesù che si reca al Giordano per farsi battezzare da 
Giovanni si rivela veramente il Figlio di Dio. E' il volto umano di Dio e riconoscere 
questa realtà è l'inizio della storia di salvezza. Il Bambino, che ora è uomo, sta per 
incominciare la sua missione: per questo è venuto e questo è il progetto che il 
Padre gli ha affidato. C'è una buona notizia da portare a tutti, una Parola che 
diventa realtà di gioia e di salvezza per coloro che la accolgono. E coloro che 
ascoltano la parola di Giovanni, rappresentano l'umanità dolente e provata dal 
peccato e dalla sofferenza che attende l'inviato da Dio per essere liberata e 
rigenerata ad una nuova speranza. E' fra questa gente che Gesù si mescola, la 
gente che viene per fare un gesto di conversione, di cambiamento, per poter 
incontrare colui che viene mandato. Anche Gesù condivide questi gesti di 
conversione per insegnarci come dobbiamo rivolgerci a Dio per poterlo incontrare . 
E il suo battesimo diventa occasione per una “manifestazione” di Dio. I cieli si  
aprono, perché non c'è più nessuna separazione fra Dio e l'umanità, dal momento 
che il Figlio è diventato anche lui uomo. Lo Spirito discende su Gesù, perché 
possa affrontare le difficoltà e gli ostacoli del suo cammino, partecipando alla sua 
missione di salvezza. La voce del Padre riconosce Gesù come suo Figlio 
prediletto, il segno perfetto del suo amore per tutti gli uomini. E' un invito anche a 
noi, che abbiamo celebrato il Natale ad aprirci alla Parola che ci viene incontro. 
Tutto sta in noi accogliere questa relazione nuova con Dio che ci fa suoi figli. 
Avremo la fiducia e l'amore che ci pennette di entrare nella nuova esistenza che 
Gesù ci sta preparando? 

Domenica 
10 gennaio 

 
BATTESIMO 

 DEL SIGNORE 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  

Secondo intenzione offerente  - defunti Fontan  
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
  d. Maria e Giuseppe Gadenz 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua:  
d. Lino Simoni – defunti Simoni e Tavernaro – d. Filippo Orler  

d. Eugenio Kaltenhauser 
 

Martedì  
12 gennaio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: 
Secondo intenzione offerente 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
d. Giorgio Orsolin 

Mercoledì  
13 gennaio 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  
d. Italo Fedele 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  
d. Antonio Zanetel 

Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C.  

Giovedì  
14 gennaio 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 

Secondo intenzione offerente 
 

Venerdì  
15  gennaio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: 
Secondo intenzione offerente  

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Federico – d. Vittorio Dallaserra 

 
Sabato 

16 gennaio 

Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a Fiera: 
Secondo intenzione offerente – d. Gabriele Gubert (Belder)  

 d. Antonio e Giusy Franceschi 
Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a San Martino di C. 

 
Domenica 

17 gennaio 
 

II DOMENICA 
DEL TEMPO  
ORDINARIO 

 
FESTA DI 

SANT’ANTONIO 
ABATE 

 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Caterina Tomas – d. Silvia Debertolis – d. Vittore Bancher 
defunti Zagonel (Tamazoti) – Secondo intenzione offerente 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Antonio Guarnieri – d. Caterina Scalet  

d. Giulietta e Giulio Mazzurana - d. Giovanni e Gilda Zeni 
Ore 11.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Giovanni Battista Moz – d. Lucia Scalet v. Simoni (ann) 

Ore 18.00: Santa Messa Vespertina a Transacqua 
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Comunità in festa… 
 

DOMENICA 17 GENNAIO A TRANSACQUA  

FESTA PATRONALE DI S. ANTONIO ABATE 

ore 11.00 Santa Messa solenne  

con la benedizione del sale e dei mezzi agricoli.  

A Transacqua sarà celebrata anche la Santa Messa serale delle ore 18.00 

 

Auguri speciali!!! 

In questi giorni sono giunti in canonica gli auguri di buon 

anno, e soprattutto un ricordo particolare nella preghiera, da 

amici carissimi delle nostre Comunità: Cardinale Pietro 

Parolin; don Corrado, elemosiniere del Papa e da padre 

Hugo con tutti i bambini della pediatria di Kimbondo!  

Affidiamo al Bambino Gesù le gioie e le fatiche della loro vita 

spesa a servizio della Chiesa e dei fratelli e sorelle più poveri. 

 

Comunità che accoglie… 
 

Domenica 17 gennaio – Arcipretale di Fiera 

Battesimo di GIORGIA PRADEL di Marco e Sara Trotter  
 

Accompagniamo con la preghiera la piccola Giorgia  

e la sua famiglia, che accogliamo con gioia  

nella nostra Comunità cristiana 

 

Ricordiamo che tutti i sabati - in Arcipretale a Fiera - 

dalle ore 16.00 è presente un confessore  

 

Di mondo, di Chiesa e di altre cosucce…        (A cura del diacono Alessandro)    
 

Il filo degli eventi: FRATELLI TUTTI (10) 
 

Concludiamo il percorso inerente la Lettera Enciclica “FRATELLI TUTTI”, 

sulla fraternità e l’amicizia sociale, di Papa Francesco.  
 

Capitolo ottavo (ed ultimo!) – Le religioni al servizio della fraternità nel 

mondo (n. 271-287). Le diverse religioni, a partire dal riconoscimento del valore 

di ogni persona umana come creatura chiamata ad essere figlio o figlia di Dio, 

offrono un prezioso apporto per la costruzione della fraternità e per la difesa 

della giustizia nella società… Come credenti pensiamo che, senza un’apertura al 

Padre di tutti, non ci possano essere ragioni solide e stabili per l’appello alla 

fraternità… Perché «la ragione, da sola, è in grado di cogliere l’uguaglianza tra 

gli uomini e di stabilire una convivenza civica tra loro, ma non riesce a fondare la 

fraternità»… A partire dalla nostra esperienza di fede e dalla sapienza che si è 

andata accumulando nel corso dei secoli, imparando anche da molte nostre 

debolezze e cadute, come credenti delle diverse religioni sappiamo che rendere 

presente Dio è un bene per le nostre società. Cercare Dio con cuore sincero, 

purché non lo offuschiamo con i nostri interessi ideologici o strumentali, ci aiuta 

a riconoscerci compagni di strada, veramente fratelli…  Non è accettabile che nel 

dibattito pubblico abbiano voce soltanto i potenti e gli scienziati. Dev’esserci uno 

spazio per la riflessione che procede da uno sfondo religioso che raccoglie secoli 

di esperienza e di sapienza. «I testi religiosi classici possono offrire un 

significato destinato a tutte le epoche, posseggono una forza motivante», ma di 

fatto «vengono disprezzati per la ristrettezza di visione dei razionalismi»… Per 

queste ragioni, benché la Chiesa rispetti l’autonomia della politica, non relega la 

propria missione all’ambito del privato. Al contrario, «non può e non deve 

neanche restare ai margini» nella costruzione di un mondo migliore, né trascurare 

di «risvegliare le forze spirituali» che possano fecondare tutta la vita sociale… 

La Chiesa «ha un ruolo pubblico che non si esaurisce nelle sue attività di 

assistenza o di educazione» ma che si adopera per la «promozione dell’uomo e 

della fraternità universale». Non aspira a competere per poteri terreni, bensì ad 

offrirsi come «una famiglia tra le famiglie – questo è la Chiesa –, aperta a 

testimoniare […] al mondo odierno la fede, la speranza e l’amore verso il 

Signore e verso coloro che Egli ama con predilezione. Una casa con le porte 

aperte. La Chiesa è una casa con le porte aperte, perché è madre». E come Maria, 

la Madre di Gesù, «vogliamo essere una Chiesa che serve, che esce di casa, che 

esce dai suoi templi, dalle sue sacrestie, per accompagnare la vita, sostenere la 

speranza, essere segno di unità […] per gettare ponti, abbattere muri, seminare 

riconciliazione».  
 

Finita la riflessione, inizia la vita da vivere nella fraternità! 


