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Nei romanzi o nelle fiction, il primo ingresso 
in scena del protagonista principale avviene 
normalmente in una cornice di grandiosità, 
che enfatizza il rilievo del personaggio e ne 
manifesta il valore. 
La presentazione pubblica di Gesù, che  
celebriamo oggi, all’opposto non è una  
circostanza di esteriorità, ma una scena  
di umiliazione. 
Gesù è in fila con chi chiede al Battista 
l’immersione della penitenza. 
Il Figlio di Dio si confonde con il popolo dei 
peccatori, si fa uno di loro. 
 

Da Betlemme al Calvario, dalla bottega di Nazaret alla quotidianità 
delle strade della Palestina, Gesù è sempre stato la rivelazione di un 
Dio che ama nascondendosi. 
Ancora oggi la comunità che incontra il Signore non è il luogo dei 
“pochi ma buoni” ma quello “dei tanti e peccatori”.  
L’immagine del cristianesimo più fedele al Signore e più coerente è 
quella dell’accoglienza e della misericordia.  
La condizione per giungere alla pienezza della vita cristiana non è 
quella di nascondere il peccato o di sminuirne il dramma ma, al 
contrario, di ritenersi e definirsi peccatori. Il popolo di Dio non può 
vivere senza lasciarsi riconciliare di continuo con il Signore. 
 
Restano significative per noi, infatti, le prime parole che, secondo il  
racconto dei Vangeli sinottici di Marco e Matteo, Gesù pronuncia: 
“Convertitevi e credete al Vangelo”. 
La chiamata della fede comporta fin dall’inizio, nello stesso tempo 
una scelta (convertirsi) e un dono (la grazia del Vangelo). 
Per accogliere e vivere il vangelo è necessario abbandonare le false 
strade, respingere gli idoli e vincere la tentazione della fuga dalle  
Responsabilità così in voga nel nostro mondo. 
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La sequela di Dio non è solo una scelta morale! Chiede un cambio 
radicale, una sostituzione di cuore che solo il Signore può operare. 
Occorre morire secondo la carne per rinascere secondo lo Spirito, 
come avviene nel sacramento del Battesimo che è molto di più di 
un lavacro di penitenza ma è l’immersione nella morte e nella  
risurrezione di Cristo. 
 
La vita cristiana, che origina dal Battesimo, deve costantemente 
crescere in un cammino progressivo ed ininterrotto qui sulla terra 
e fino al raggiungimento della meta del cielo. 
È l’invito che il celebrante offre durante il rito del Battesimo e che 
oggi possiamo risentire come affidato a noi:  

“Abbiate cura che questo dono sia alimentato” 
In occasione di questa annuale memoria del Battesimo di Gesù 
ciascuno di noi è invitato a ripensare al proprio Battesimo. 
Un dono che ha liberato la nostra vita dal male e ci ha introdotti 
nel cuore del Padre. Un dono che ogni instante si rinnovata tanto 
più ci scopriamo bisogno di perdono e di misericordia. 
Inoltre, questa festa che chiude il ciclo natalizio, ci ricorda che  
Gesù ha scelto di avvicinarsi al nostro limite e alle nostra fragilità 
per sostenerle e rinnovarle con la sua presenza d’amore. 
 
Rivivendo l’Eucaristia domenicale la comunità si riscopre sempre 
bisognosa di incontrare il suo Signore.  
Ammette le proprie fragilità, riconosce le proprie mancanze,  
confessa il peccato e si lascia abitare dalla grazia. 
Accanto a tutto questo il Signore si rivela con la sua Parola e con 
la sua Presenza e ricorda a tutti che è venuto “non per i sani ma per 
i malati”… 
Facciamo esperienza di tale 
misericordia e fortificati dalla 
sua Presenza testimoniamo 
con la vita di dono ricevuto 

Buona domenica e buona 
settimana 

DON GABRIELE 



08  GENNAIO 2023       BATTESIMO DI GESU’ 

Parrocchia di Vellezzo e Giovenzano    “la Parrocchia informa”    08 gennaio 2023  n.7 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 
Per un errore di stampa riporto  
i dati corretti dei matrimoni  
celebrati nell’anno 2022 
 

GIOVENZANO 4 
VELLEZZO 2 

Cammino sinodale  

Preghiera allo Spirito 

 

Siamo davanti a Te, Spirito Santo, 

mentre ci riuniamo nel Tuo nome.  

Con Te solo a guidarci, fa’ che  

tu sia di casa nei nostri cuori: 

insegnaci la via da seguire 

e come dobbiamo percorrerla. 

 

Siamo deboli e peccatori:  

non lasciare che promuoviamo  

il disordine.  

Non lasciare che l’ignoranza  

ci porti sulla strada sbagliata 

né che la parzialità influenzi  

le nostre azioni. 

 

Fa’ che troviamo in Te  

la nostra unità affinché  

possiamo camminare insieme  

verso la vita eterna e non  

ci allontaniamo dalla via della  

verità e da ciò che è giusto. 

 

Tutto questo chiediamo a te, 

che sei all’opera in ogni luogo  

e in ogni tempo, nella comunione 

del Padre e del Figlio, 

nei secoli dei secoli.   Amen. 

Memoria  

  S. Antonio abate 

Domenica  

15 gennaio 

 

Vellezzo 

Ore 15.30 

 

Giovenzano 

Ore 16.00 

 

ORATORIO ANSPI SAN  

GIOVANNI BOSCO 

Sono aperte le iscrizioni  

all’oratorio 2023. 

Costo tesseramento: 

Adulti 10 euro 

Bambini—ragazzi 8 euro 

 

Le iscrizioni possono essere fatte  

in oratorio e in parrocchia. 

Mercoledì 11 gennaio 

Ore 15.00 

Vellezzo  

Chiesa parrocchiale 

 

S. Rosario e preghiera  

del Vespro  animata  

dalla Confraternita  

del SS Sacramento 

Benedizione 

Animali 

domestici 



08  GENNAIO 2023       BATTESIMO DI GESU’ 

Parrocchia di Vellezzo e Giovenzano    “la Parrocchia informa”    08 gennaio 2023  n.7 

BATTESIMO 

DEL 

SIGNORE 

DOMENICA 

08 

Ore 9.30 S. Messa a Giovenzano 
def. Germano, Franca, Nicole 
 

Ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Mariastella 
 

Ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Suor Amalia; Portale Domenica, Pina; Allia 
Rosaria, Rossi Carlotta 

 
LUNEDI’ 

09 

Ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
Secondo intenzione offerente 

 
MARTEDI’ 

10 

Ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def.  

 
MERCOLEDI’ 

11 

Ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Pinato Daniele 

 
GIOVEDI’ 

12 

Ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. 

B.ta Veronica 
da Binasco 

VENERDI’ 

13 

Ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. fam. Orlandi Maggi  

 

SABATO  

14 

Ore 16.45 S. Messa  a Giovenzano  
def.  
 

Ore 18.00 S. Messa  a Vellezzo 
Per la comunità 

II  

TEMPO 

ORDINARIO 

DOMENICA 

15 

Ore 9.30 S. Messa a Giovenzano 
def.  
 
Ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Servi Riccardo, Nunzio 
 
Ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
def.  
 

GENNAIO 
2023 

INTENZIONI S. MESSE CALENDARIO 

LUTURGICO 


