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Gesù, il servo dello Spirito.  
La festa che inaugura il tempo ordinario richiama la mis-
sione salvifica di Gesù. Il battesimo di Gesù nel Gior-
dano ad opera di Giovanni, è l’evento in seguito al quale 
lo Spirito di Dio si posa sul Figlio (vangelo). Preannun-
ciato dalla figura del Servo del Signore su cui Dio pone 
il suo Spirito (prima lettura) è proclamato da Pietro nella 
sua predicazione come atto con cui Dio ha unto Gesù 
con la forza dello Spirito Santo (seconda lettura).  
Gesù, come il servo, non viene a spezzare la canna in-
crinata e a giudicare, viene a fare del bene: «Passò fa-
cendo il bene e risanando tutti coloro che stavano sotto 
il potere del diavolo perché Dio era con lui» (Atti degli 
apostoli). Egli viene a riportare i fratelli nella comunione 
col Padre e a insegnare, a lasciare agire il Signore e la 
sua giustizia nella nostra vita. 

Con questa domenica si conclude il tempo 
liturgico del Natale e si entra in quello ordi-
nario che ci accompagnerà fino al 22 feb-
braio quando inizierà la Quaresima. 
Con il Battesimo, ancora una volta, ricor-
diamo che Gesù si “immerge” e “discende” 
nella nostra vita per accompagnarci e gui-
darci nel cammino della vita, un cammino 
che spesso passa anche attraverso le no-

stre fragilità e le nostre fatiche. 
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 9 Gennaio 
Vigardolo 8.30 Intenzioni offerente 
 
Mercoledì 11 Gennaio 
Cavazzale 18.30  Intenzioni offerente 
 
Giovedì 12 Gennaio 
Monticello 8.30 Intenzioni offerente  
 
Venerdì 13 Gennaio 
Cavazzale 8.30 Oggi non c’è la S. Messa 
 
Sabato 14 Gennaio  
Cavazzale 18.00 7° Giuseppe Motterle 

Def.ti Antonio ed Eugenio Maggian 
   Def.ti Camillo Antonini, Pietro e Albina Rizzi 
   Def.ti Ismaele Mateazzie Lino 
   Def.ta Gabri Carraro 
   Def.to Mariano Baghin 
Vigardolo 19.00 Def.ti Iseo Genero e Ofelia Benedetti 
 
Domenica 15 Gennaio II Domenica del tempo ordinario 
Cavazzale 9.00 Def.ti Angelo e Rosetta Giacomin 
Vigardolo 10.00 Anime dimenticate 
Monticello  11.00 30° Gaetano Vicari 
   Def.ti Anna e Luigi Fioravanzo 

Ann. Silvano Lorenzato 
   Ann. Gianfranco De Rossi 
Monticello 18.30  Def.ti Bortolo, Italia e Dimitri Vencato 
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Avvisi della Settimana 
 
 Domenica 8 Gennaio: Battesimo di Gesù 
UP: nel pomeriggio alle ore 16.00 in salone a Monticello premia-
zione del concorso dei presepi organizzato dal NOI Associazione. 
Grazie agli organizzatori e a quanti hanno partecipato. 
 
 Lunedì 9 Gennaio 
Alle ore 20.30 in canonica si riunisce la segreteria del Consiglio Pa-
storale Unitario 
 
 Martedì 10 Gennaio 
UP: riprende la lettura e il commento degli Atti degli Apostoli, alle ore 
20.30 nella cappellina della chiesa di Vigardolo. Al centro della ri-
flessione At 6,1-8,4. L’incontro è aperto a tutti e alla portata di tutti. 
 
 Venerdì 13 Gennaio 
Oggi non c’è la S. Messa a Cavazzale 
 
A Vigardolo nel 2022 per i fiori in chiesa sono stati raccolti 447,50 € 
mentre con la vendita dei ciclamini e stelle di Natale sono stati rac-
colti 220,00 € Grazie di cuore a tutti per la generosità. 
 
Ricordiamo, a chi non l’ha ancora fatto, che le buste per le offerte 
alle parrocchie distribuite in occasione del Natale si possono depo-
sitare direttamente in chiesa.  
 
Invitiamo le famiglie che desiderano battezzare i loro bambini nella 
prossima primavera di prendere visione delle date delle celebrazioni 
e degli incontri di preparazione che potete trovare sul sito o sul ca-
lendario parrocchiale e poi di contattare il parroco.  
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Quella del tuo battesimo al fiume Giordano 
è l’ultima scena d’incarnazione 
che ci affida questo tempo di Natale, 
giunto oggi alla sua conclusione. 
Sì, al Giordano tu non esiti, Gesù, 
a mescolarti a tutti coloro che vengono dal Battista, 
disposti a cambiare, a convertirsi 
perché sono giunti i tempi messianici. 
Sì, al Giordano tu vieni a condividere 
i bisogni e le attese di coloro 
che continuano a volgere gli occhi a Dio, 
sicuri che realizzerà le sue promesse. 
E lo Spirito scende su di te come colomba, 
per abitare ogni giorno del tuo ministero. 
Tu sei il Figlio, l’amato: 
a te il Padre ha chiesto 
di rivelare agli uomini la sua bontà, 
attraverso il dono della tua stessa vita. 
Tu sei il Servo, in cui il Padre 
ha posto il suo compiacimento, 
colui che viene non per fare da padrone, 
non per imporsi, ma per abbassarsi, 
per accettare anche la morte 
pur di trasmettere la vita. 
 
“Il Sacramento del Battesimo ci ricorda una verità fondamentale 
e molto consolante: che il Signore sempre ci precede con il 
suo amore e la sua grazia. Precede le nostre comunità; precede, 
anticipa e prepara i cuori di coloro che annunciano il Vangelo e di 
coloro che accolgono il Vangelo della salvezza.” 
(Papa Francesco) 
 
 
 
  

Le letture della festa 
Is 42,1-4.6-7 
At 10,34-38 
Mt 3,13-17 


