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PRIMA SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 
 13 – 19 gennaio 2019 

Il cielo si apre. Siamo tutti figli di Dio nel Figlio 
 

 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». 

 

«Viene dopo di me colui che è più forte di me». 

In che cosa consiste la forza di Gesù? Lui è il più forte perché parla al cuore. 

Tutte le altre sono voci che vengono da fuori, la sua è l'unica che suona in 

mezzo all'anima. E parla parole di vita. 

 

«Lui vi battezzerà...» La sua forza è battezzare, che significa immergere 

l'uomo nell'oceano dell'Assoluto, e che sia imbevuto di Dio, intriso del suo 

respiro, e diventi figlio: a quanti l'hanno accolto ha dato il potere di diventare 

figli di Dio (Gv 1,12). La sua è una forza generatrice («sono venuto perché 

abbiano la vita in pienezza», Gv 10,10), forza liberante e creativa, come un 

vento che gonfia le vele, un fuoco che dona un calore impensato. «Vi 



battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Il respiro vitale e il fuoco di Dio entrano 

dentro di me, a poco a poco mi modellano, trasformano pensieri, affetti, 

progetti, speranze, secondo la legge dolce, esigente e rasserenante del vero 

amore. E poi mi incalzano a passare nel mondo portando a mia volta vento e 

fuoco, portando libertà e calore, energia e luce. Gesù stava in preghiera ed 

ecco, il cielo si aprì. La bellezza di questo particolare: il cielo che si apre. La 

bellezza della speranza! E noi che pensiamo e agiamo come se i cieli si fossero 

rinchiusi di nuovo sulla nostra terra. Ma i cieli sono aperti, e possiamo 

comunicare con Dio: alzi gli occhi e puoi ascoltare, parli e sei ascoltato. 

E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio 

compiacimento». La voce annuncia tre cose, dette per Gesù e per ciascuno di 

noi: “Figlio” è la prima parola: Dio è forza di generazione, che come ogni 

seme genera secondo la propria specie. Siamo tutti figli di Dio nel Figlio, 

frammenti di Dio nel mondo, specie della sua specie, abbiamo Dio nel sangue 

e nel respiro. 

 

“Amato” è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima di ogni merito, che 

tu lo sappia o no, ogni giorno ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio è 

“amato”. Immeritato amore, incondizionato, unilaterale, asimmetrico. Amore 

che anticipa e che prescinde da tutto. 

 

“Mio compiacimento” è la terza parola. Che nella sua radice contiene l'idea di 

una gioia, un piacere che Dio riceve dai suoi figli. Come se dicesse a ognuno: 

figlio mio, ti guardo e sono felice. Se ogni mattina potessi immaginare di 

nuovo questa scena: il cielo che si apre sopra di me come un abbraccio, un 

soffio di vita e un calore che mi raggiungono, il Padre che mi dice con 

tenerezza e forza: figlio, amore mio, mia gioia, sarei molto più sereno, sarei 

sicuro che la mia vita è al sicuro nelle sue mani, mi sentirei davvero figlio 

prezioso, che vive della stessa vita indistruttibile e generante. 
 

(Letture: Isaia 40,1-5.9-11; Salmo 103; Tito 2,11-14;3,4-7; Luca 3, 15-16.21-22). 
 

 p. Ermes Ronchi 

  

DOMENICA 13 GENNAIO 
ORE 15.00, IN CHIESA, BENEDIZIONE DEI 

FANCIULLI E PREMIAZIONE CONCORSO PRESEPI 
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1a settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore 

BATTESIMO DEL SIGNORE (f) 
Is 40,1-5.9-11; Sal 103 (104); Tt 2,11-
14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22 Mentre 
Gesù, ricevuto il battesimo, stava in 
preghiera, il cielo si aprì.  
R Benedici il Signore, anima mia. 

13 
DOMENICA 

 

LO Prop 

ore   8.00 Santa Messa 
ore 10.30 SANTA MESSA. 
Presentazione dei cresimandi 
ore 15.00 BENEDIZIONE DEI 
FANCIULLI 
ore 19.00 Santa Messa 

(Prima settimana del tempo ordinario) 
Eb 1,1-6; Sal 96 (97); Mc 1,14-20 
Convertitevi e credete nel Vangelo. 
R Adoriamo il Signore insieme ai suoi 
angeli. 

14 
LUNEDÌ 

 

LO 1ª set 

ore   8.00 Santa Messa 
 
ore 19.00 Santa Messa 
ore 20.30 GRUPPO GIOVANI 

 

Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21b-28 
Gesù insegnava come uno che ha 
autorità. R Hai posto il tuo Figlio sopra 
ogni cosa. 

15 
MARTEDÌ 

 

LO 1ª set 

ore   8.00 Santa Messa 
 
ore 19.00 Santa Messa 
 

Eb 2,14-18; Sal 104 (105); Mc 1,29-39 
Guarì molti che erano affetti da varie 
malattie. R Il Signore si è sempre 
ricordato della sua alleanza. 

16 
MERCOLEDÌ 

 

LO 1ª set 

ore   8.00 Santa Messa 
ore 19.00 Santa Messa 
ore 20.30 GRUPPO VANGELO 

S. Antonio (m) 
Eb 3,7-14; Sal 94 (95); Mc 1,40-45 
La lebbra scomparve da lui ed egli fu 
purificato. R Ascoltate oggi la voce del 
Signore: non indurite il vostro cuore. 

17 
GIOVEDÌ 

 

LO 1ª set 

 • Giornata nazionale per l'approfondimento e 
lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei 

ore   8.00 Santa Messa 
ore 19.00 Santa Messa 
 

Eb 4,1-5.11; Sal 77 (78); Mc 2,1-12 
Il Figlio dell’uomo ha il potere di 
perdonare i peccati sulla terra. 
R Proclameremo le tue opere, Signore. 

18 
VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

 • Inizio settimana mondiale di preghiera per 
l'unità dei cristiani 

ore   8.00 Santa Messa 
ORE 14.30 CATECHISMO 
ore 19.00 Santa Messa 

Eb 4,12-16; Sal 18 (19); Mc 2,13-17 
Non sono venuto a chiamare i giusti, 
ma i peccatori. R Le tue parole, 
Signore, sono spirito e vita. 

19 
SABATO 

 

LO 1ª set 

ore   8.00 Santa Messa 
ORE 14.30 CATECHISMO 
ore 19.00 Santa Messa 

2ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 62,1-5; Sal 95 (96); 1 Cor 12,4-11; 
Gv 2,1-11 Questo, a Cana di Galilea, fu 
l’inizio dei segni compiuti da Gesù. 
R Annunciate a tutti i popoli le 
meraviglie del Signore. 

20 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

ore   8.00 Santa Messa 
ore 10.30 SANTA MESSA 
ore 19.00 Santa Messa 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

UFFICIO PARROCCHIALE 

Ogni mattina da lunedì a sabato,  
dalle ore 11 alle ore 12. 

Il martedì e il venerdì anche nel pomeriggio, 
dalle ore 16 alle ore 18 

 
Telefono canonica 0432 42809 - e-mail parrocchiapadernoud@gmail.com 



 
 

«Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più  
forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacc i 
dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco» Lc 3,16   

 

Il Battesimo di Gesù per noi è la festa liturgica che 
chiude il tempo speciale dell’Avvento e Natale e ci 
traghetta alla vita di tutti i giorni, a quella fede semplice 
e quotidiana che dà spessore e luminosità al nostro 
essere cristiani. 
 
Eppure, il Battesimo, così come lo raccontano gli 
evangelisti è una delle pagine scomode dei vangeli. Il 
battesimo di cui parliamo non è quello che noi siamo 
abituati a vedere nelle nostre parrocchie. 
 
Quello raccontato da Luca è il battesimo di Giovanni, 
quella sorta di «lavaggio» necessario per essere 
purificati da ogni peccato. Lo ricevono i peccatori 
che hanno accolto l’invito di Giovanni il Battista alla 
conversione e alla penitenza. Lo ricevono purificando 

la loro attesa del salvatore… 
 
È lì che il Salvatore scende in campo: non nel tempio, tra i dottori garanti 
della volontà di Dio, ma nel Giordano, tra i peccatori, come peccatore. 
Quanto è scandaloso riconoscere tutto questo!  
Eppure, custodisce straordinarie logiche di amore e di salvezza. 

  
  

OGNI  LUNEDI’,  

ALLE ORE 20.30,  

IN CANONICA, 

 

INCONTRO CON I GIOVANI 
 



 

 

 

In questo ultimo periodo sono morti: 
(2018)   

(57.)  il 25 dicembre, Olgherina Calligaro, di anni 81; 

(58.)  il 28 dicembre, Maria Viola, di anni 82. 
(2019)   

(01.) l’8 gennaio, Federico Zampis, di ani 46; 

(02.) il 9 gennaio, Amneris Visintini, di anni 95.  
 

Il Signore conceda loro il riposo eterno. 
 

Ai parenti tutti assicuriamo la nostra vicinanza e  

la nostra fraterna preghiera, affidandoli alla Misericordia di Dio.     

                                        RIPOSINO IN PACE 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

GRUPPO DEL VANGELO 

 

OGNI MERCOLEDI’, ALLE ORE 20.30, 

NELLA CAPPELLA FERIALE, 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si rinnova all’inizio del nuovo anno l’appuntamento delle Chiese 

cristiane del mondo per una Settimana di preghiera e riflessione sui 

grandi temi che investono l’umanità e chiamano le Chiese a un 

impegno comune e solidale verso l’unità. 

Dal 18 al 25 gennaio siamo sollecitati a ritrovarsi uniti sul grande 

tema «Cercate di essere veramente giusti» perché la giustizia si 

modula a partire dalla migliore conoscenza e accoglienza reciproca 

tra le Chiese. 



INCONTRI DI FORMAZIONEINCONTRI DI FORMAZIONEINCONTRI DI FORMAZIONEINCONTRI DI FORMAZIONE    

    OPERATORI PASTORALIOPERATORI PASTORALIOPERATORI PASTORALIOPERATORI PASTORALI    

CENTRO CULTURALE S. PAOLINO DI AQUILEIA 

VIA TREPPO, 5 – UDINE 

Venerdì 18 gennaio 2019 ore 20.30 
Tema:  

La chiesa udinese in uscita  
verso una nuova stagione evangelizzatrice 

 
PREPARAZIONE AL MATRIMONIOPREPARAZIONE AL MATRIMONIOPREPARAZIONE AL MATRIMONIOPREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

 

Parrocchia di San Marco (Chiavris) 
Via Volontari della Libertà, 61 - Tel. 0432-470814 

 

Ogni domenica,  
dal 03 febbraio 2019 al 24 marzo,  

alle ore 16.45 
S. Messa domenicale ore 18.30 

 
 

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI COCALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI COCALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI COCALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI COMUNITARIE MUNITARIE MUNITARIE MUNITARIE     
DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO, NELL’ANNO 201DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO, NELL’ANNO 201DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO, NELL’ANNO 201DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO, NELL’ANNO 2019999, , , ,     

DURANTE LA SANTA MESSA DELLE ORE 10.30:DURANTE LA SANTA MESSA DELLE ORE 10.30:DURANTE LA SANTA MESSA DELLE ORE 10.30:DURANTE LA SANTA MESSA DELLE ORE 10.30:    
DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA 22226666    MAGGIO MAGGIO MAGGIO MAGGIO ––––    DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA 30303030    GIUGNO GIUGNO GIUGNO GIUGNO ----    

DOMENICA 2DOMENICA 2DOMENICA 2DOMENICA 22222    SETTEMBRE SETTEMBRE SETTEMBRE SETTEMBRE ----    DOMENICA 2DOMENICA 2DOMENICA 2DOMENICA 27777    OTTOBREOTTOBREOTTOBREOTTOBRE    
Il Sacramento del Battesimo può essere celebrato in altre date, Il Sacramento del Battesimo può essere celebrato in altre date, Il Sacramento del Battesimo può essere celebrato in altre date, Il Sacramento del Battesimo può essere celebrato in altre date, 
previo aprevio aprevio aprevio accordo con il parrococcordo con il parrococcordo con il parrococcordo con il parroco    

 
 


