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9 gennaio 2022 – Battesimo del Signore

Lo Spirito del Battesimo  
Nel linguaggio comune con la parola battesimo oggi indichiamo una novità o un inizio 

nella nostra vita; possiamo pensare ad esempio al cosiddetto battesimo del volo, fonte di 
nuove ansie per le persone più sensibili. Ci rifacciamo certamente alla tradizione cristiana, che 
vede nel Battesimo le liete novità della purificazione dal peccato originale e l’ingresso nella 
comunità ecclesiale. 

Il Vangelo di oggi mette in evidenza la differenza del battesimo di Giovanni da quello di 
Gesù. Il primo è una scelta di cambiamento morale fatta dagli uomini e segnata 
pubblicamente dal gesto dell’immersione nell’acqua davanti a un profeta di Dio. Il secondo è il 
segno dell’invocazione a Dio stesso del suo Santo Spirito, come un fuoco che sprigiona calore 
ed energia. E Dio non può fare a meno di esaudirci, se gli apriamo cuore, mente e anima. 
Questa esperienza, dunque, può non coincidere con la data del nostro Battesimo o della 
nostra Cresima; ma, proprio in virtù di quell’evento, può riaccendersi in ogni momento della 
vita, non appena siamo pronti a sentire la voce del Padre nostro, che come a Gesù, dice 
anche a ciascuno di noi: «Tu sei il figlio mio, l’amato. In te ho posto il mio 
compiacimento».

Sì, Dio ci ama, e si compiace di noi, delle potenzialità che ci ha dato e di ciò che stiamo 
facendo per tirarle fuori e offrirle al mondo. Davvero il suo Spirito ci scalda con questa 
certezza e ci muove verso nuovi inizi, per noi e per l’umanità.

PASSI IL TUO SPIRITO!

Passi il tuo Spirito, Signore
come la brezza primaverile, 
che fa fiorire la vita e schiude l'amore.
Passi il tuo Spirito
come l'uragano che scatena una forza sconosciuta
e solleva le energie addormentate.
Passi il tuo Spirito nel nostro sguardo
per portarlo verso orizzonti più lontani e più vasti.
Passi nel nostro cuore
per farlo bruciare di passione per il tuo Vangelo;
passi il tuo Spirito nelle nostre menti
per farvi fiorire pensieri fecondi.
Passi il tuo Spirito, Signore,
sulle nostre mani stanche per rianimarle
e rimetterle gioiosamente all'opera.
Passi il tuo Spirito fin dall'aurora,
per portare con sé tutta la giornata in uno slancio generoso;
passi all'avvicinarsi della notte, 
per conservarci nella tua luce e nella tua grazia. Amen.
(padre Giovanni Vannucci)



OCCASIONI DI FORMAZIONE dal vivo oppure on-line

Il lavoro del futuro – il futuro del lavoro
Dal 17 gennaio e per cinque lunedì

una proposta della Scuola Diocesana di Formazione Teologica con le parrocchie di Ala
sede degli incontri è l’auditorium di Avio

Alla ricerca della verità – parole, gesti e idee in un mondo complesso
Dal 18 gennaio e per cinque martedì

una proposta diocesana, offerta da SDFT e Azione Cattolica
sede degli incontri è il polo Vigilianum a Trento

Approfittiamo di queste proposte,
maggiori info sul sito della diocesi e sulle nostre bacheche… 

e buon anno a tutti!

Lunedì 10 gennaio
ore 08.00 Gardolo + Tato Maria                                                    + Rino

+ Viviana e Gianni
Martedì 11 gennaio

ore 08.00 Gardolo + 

Mercoledì 12 gennaio
ore 08.00 Gardolo + 

Giovedì 13 gennaio
ore 08.00 Gardolo + Giliola

Venerdì 14 gennaio
ore 08.00 Gardolo + Bertagnolli Paolo

ore 18.00

Sabato 15 gennaio 

ore 20.00

Canova

Gardolo

+ Roat Marcello                               + Gentilini Vittoria       
+ Laura, Maria Grazia e def. San Vincenzo
+ Tomasi Maria Grazia e Luigi            + Lucin Fortunato
+ Rainer Robert       + Caracristi Paolo e Comai Evaristo
+ fam. Casagrande Giorgio                         + Mariuccia

Domenica 16 gennaio

2^ del Tempo
Ordinario

ore 08.00
Gardolo

ore 09.30

ore 10.30

+ Livio e Maria
+ Gadotti Maria e Francini Ines

a Canova: Per la comunità
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