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ORARIO DI SEGRETERIA – MEZZANO 
MARTEDI’ E MERCOLEDI’ 8.30 – 11.00 
TELEFONO DEL PARROCO 3486714592 

DON NICOLA RICEVE ALL’ORATORIO DI MEZZANO  
IL VENERDI’ DALLE 16.00 ALLE 17.30  

 
BATTESIMO DEL SIGNORE                                                             10 gennaio 2021 

 

Un amore così grande che squarcia anche i cieli 
P. Ermes Ronchi 

 

Sulle rive del Giordano, il Padre presenta Gesù al 

mondo, lo strappa all'anonimato dei trent'anni. Gesù 

non aveva alcun bisogno di farsi battezzare, è come 

se avesse lui invece battezzato il Giordano, 

santificato per contatto la creatura dell'acqua. Lo sa 

e lo ripete il celebrante nella preghiera eucaristica 

terza: «Tu che fai vivere e santifichi l'universo». 

Straordinaria teologia della creazione: Tu che non 

solo dai vita all'uomo ma all'universo intero; non 

solo dai vita alle cose, ma le rendi sante! Santità del 

cielo, dell'acqua, della terra, delle stelle, del filo 

d'erba, del creato... «E subito, uscendo dall'acqua 

vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso 

di lui come una colomba». Sento tutta la bellezza e la 

potenza del verbo: si squarciano i cieli, come per un 

amore incontenibile; si lacerano, si strappano sotto 

la pressione di Dio, sotto l'urgenza di Adamo e dei 

poveri. Si spalancano come le braccia dell'amata per 

l'amato. Da questo cielo aperto e sonante di vita viene, come colomba, il respiro 

di Dio. Una danza dello Spirito sull'acqua è il primo movimento della Bibbia 

(Gen 1,2). Una danza nelle acque del grembo materno è il primo movimento di 

ogni figlio della terra. Una colomba che danza sul fiume è l'inizio della vita 
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10 gennaio 

 

BATTESIMO  
DEL SIGNORE 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano:   
d. Pierino Corona – d. Natalina Orler – d. Gabriele Cosner 

d. Angelina Corona (ann) – d. Ferruccio Zugliani  
d. Riccardo Orler 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr:  
d. Bertilla Bettega (30°) – d. Martino Lucian (ann) 

d. Domenico e Fulvio Bettega (ann) 

Lunedì 
11 gennaio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr 
 

Martedì  
12 gennaio 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Noemi Corona (30°) – d. Giovanni Castellaz (ann) 

d. Lorenzo Zugliani e Domenica Zanon 

Mercoledì  
13 gennaio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr 
 

Giovedì  
14 gennaio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Angelo Cosner, Antonia Volcan e Aisha Abram 
d. Emiliana Zugliani (30°) – d. Gabriele Cosner  

 d. Lucia Bond (ann) - d. Angela Cosner e Lorenzo Bonat 

Venerdì  
15 gennaio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Enny Fontana 

Sabato 
16 gennaio 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
Secondo intenzione offerenti del capitello delle Scure 

d. Suor Elvia Cosner e Imelda Cosner 

Domenica 
17 gennaio 

 

II DOMENICA 
T.O. 

 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano:   
d. Gianvittore Corona e genitori - d. Andrea e Giampietro Bettega   

 d. Giuseppe Volcan e Caterina Svaizer   
d. Stefano Zanda e familiari (ann)  

d. Gabriele Cosner (coetanei 1940) 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Domenica 
17 gennaio 

 

II DOMENICA 
T.O. 

 
 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr:  
d. Bertilla Bettega – d. Ersilia Loss (coetanei 1943) 
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pubblica di Gesù. Venne una voce dal cielo e disse: “Tu sei il Figlio mio, l'amato, 

il mio compiacimento”. Tre parole potenti, ma primo viene il tu, la parola più 

importante del cosmo. Un io si rivolge a un tu. Il cielo non è vuoto, non è muto. E 

parla con le parole proprie di una nascita. Figlio è la prima parola, un termine 

potente per il cuore. E per la fede. Vertice della storia umana. Dio genera figli di 

Dio, genera figli secondo la propria specie. E i generati, io e tu, tutti abbiamo una 

sorgente nel cielo, il cromosoma divino in noi. Seconda parola: il mio nome non è 

solo figlio, ma amato. Lo sono da subito, da prima che io faccia qualsiasi cosa, 

prima che io risponda. Per quello che sono, così come sono, io sono amato. E che 

io sia amato dipende da lui, non dipende da me. La terza parola: in te ho posto il 

mio compiacimento. La Voce grida dall'alto del cielo, grida sul mondo e in mezzo 

al cuore, la gioia di Dio: è bello stare con te. Ti amo, figlio, e mi piaci. Sono 

contento di te. Prima che tu mi dica sì, prima ancora che tu apra il cuore, tu mi 

dai gioia, sei bello, un prodigio che guarda e respira e ama e si incanta. Ma che 

gioia posso dare a Dio, io con la mia vita accidentata e distratta, io che ho così 

poco da restituire? Con tutte le volte che mi dimentico di Lui? Eppure quelle tre 

parole sono per me, lampada ai miei passi, lume acceso sul mio sentiero: figlio, 

amato, gioia mia. 

 

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! 

 
 

 

L’UFFICIO A MEZZANO  

RIAPRE CON MARTEDI’ 12 GENNAIO 

 

 


