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DAI «DISCORSI» DI SAN GREGORIO 
NAZIANZENO

Cristo nel Battesimo si fa luce, entriamo anche noi nel suo splendo-
re; Cristo riceve il battesimo, immergiamoci con lui per poter salire 
alla gloria. 
Giovanni dà il battesimo, Gesù si accosta a lui, forse per santificare 
colui dal quale viene battezzato nell’acqua, ma anche di certo per 
seppellire totalmente nelle acque il vecchio uomo. Santifica il Gior-
dano prima di santificare noi e lo santifica per noi. E poiché era spi-
rito e carne santifica nello Spirito e nell’acqua. Il Battista non accetta 
la richiesta, ma Gesù insiste. 
«Sono io che devo ricevere da te il battesimo» (Mt 3, 14), così dice 
la lucerna al sole, la voce alla Parola, l’amico allo Sposo, colui che è il 
più grande tra i nati di donna a colui che è il primogenito di ogni cre-
atura, colui che nel ventre della madre sussultò di gioia a colui che, 
ancora nascosto nel grembo materno, ricevette la sua adorazione, 
colui che precorreva e che avrebbe ancora precorso, a colui che era 
già apparso e sarebbe nuovamente apparso a suo tempo.
«Io devo ricevere il battesimo da te» e, aggiungi pure, «in nome tuo». 
Sapeva infatti che avrebbe ricevuto il battesimo del martirio o che, 
come Pietro, sarebbe stato lavato non solo ai piedi. Gesù sale dalle 
acque e porta con sé in alto tutto intero il cosmo. Vede scindersi e 
aprirsi i cieli, quei cieli che Adamo aveva chiuso per sé e per tutta la 
sua discendenza, quei cieli preclusi e sbarrati come il paradiso lo era 
per la spada fiammeggiante.
E lo Spirito testimonia la divinità del Cristo: si presenta simbolica-

COMUNITA’ DI QUERO
MARTEDI’ 14 GENNAIO:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo;

GIOVEDI’ 16 GENNAIO:
ORE 18.00 per le vocazioni sacerdotali e religiose;

VENERDI’ 17 GENNAIO: S. Antonio abate
ORE 09.15 S.Messa in casa di Riposo;

SABATO 18 GENNAIO:
ORE 17.30  def. SECCO GIANNA;
                     def. ZANELLA VITO, SPECIA ONORINA e GIUSEPPE;
                     def. POCCHETTO ANGELO;

DOMENICA 19 GENNAIO: II del Tempo Ordinario
ORE 08.00 def. FAM. PAULETTI;
ORE 10.45 def. CORSETTI CORTESE; 
                    def. MODESTO e RITA;
                    def. MIUZZI ALBERTO e CORBA LUIGIA;
                    def. MIUZZI BRUNO; 
                    def. SPECIA ADELE;

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 19 GENNAIO: II del Tempo Ordinario
ORE 09.30 def. SPECIA GIUSEPPE, MARIA, ELSA, PAOLO, BRUNA,
                    ROSOLINO e VITTORIO;

INTENZIONI S. MESSE 



mente sopra Colui che gli è del tutto uguale. Una voce proviene dalle 
profondità dei cieli, da quelle stesse profondità dalle quali proveniva 
Chi in quel momento riceveva la testimonianza.
Lo Spirito appare visibilmente come colomba e, in questo modo, 
onora anche il corpo divinizzato e quindi Dio. Non va dimenticato 
che molto tempo prima era stata pure una colomba quella che aveva 
annunziato la fine del diluvio.
Onoriamo dunque in questo giorno il battesimo di Cristo, e celebria-
mo come è giusto questa festa.
Purificatevi totalmente e progredite in questa purezza. Dio di nes-
suna cosa tanto si rallegra, come della conversione e della salvezza 
dell’uomo. Per l’uomo, infatti, sono state pronunziate tutte le parole 
divine e per lui sono stati compiuti i misteri della rivelazione.
Tutto è stato fatto perché voi diveniate come altrettanti soli cioè for-
za vitale per gli altri uomini. Siate luci perfette dinanzi a quella luce 
immensa. Sarete inondati del suo splendore soprannaturale. Giun-
gerà a voi, limpidissima e diretta, la luce della Trinità, della quale 
finora non avete ricevuto che un solo raggio, proveniente dal Dio 
unico, attraverso Cristo Gesù nostro Signore, al quale vadano gloria 
e potenza nei secoli dei secoli. Amen

(S. Gregorio Nazianzeno, vescovo)

S. ANTONIO ABATE è uno dei più illustri eremiti della storia del-
la Chiesa. Nato a Coma, nel cuore dell’Egitto, intorno al 250, a 
vent’anni abbandonò ogni cosa per vivere dapprima in una plaga 
deserta e poi sulle rive del Mar Rosso, dove condusse vita anaco-
retica per più di 80. Morì nel 356. Già in vita accorrevano da Lui, 
attratti dalla fama di santità, pellegrini e bisognosi di tutto l’Orien-
te. Nell’iconografia è raffigurato circondato da animali domestici 
(come il maiale), di cui è popolare protettore

SARO’ ASSENTE DALLA PARROCCHIA DA LUNEDI’ MATTINA FINO A 
MERCOLEDI’ POMERIGGIO

APPUNTAMENTI DI COMUNITA’
COMUNITA’ DI QUERO 

MARTEDI’ 14 GENNAIO:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo 

MERCOLEDI’ 15 GENNAIO:
ORE 18.00 in Cappellina: Vespri e Comunione Eucaristica 

GIOVEDI’ 16 GENNAIO:
ORE 17.30 in Cappellina: Adorazione Eucaristica con il S. Rosario 
ORE 18.00 S. Messa in Cappellina 
ORE 20.00 in Cappellina: Adorazione Eucarisrtica

VENERDI’ 17 GENNAIO: 
NEL POMERIGGIO BENEDIZIONE DELLE STALLE
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo
ORE 20.30 Gruppo Giovanissimi 

SABATO 18 GENNAIO:
ORE 11.00-12.00 In Chiesa: disponibilità per le confessioni 
ORE 17.30 S. Messa in Cappellina

DOMENICA 19 GENNAIO:
S. MESSE ORE 08.00 e 10.45
ORE 09.15 Iniziazione Cristiana per i genitori e i bambini di 1°- 2° 
                    elementare

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
VENERDI’ 17 GENNAIO: 
IN MATTINATA BENEDIZIONE DELLE STALLE

DOMENICA 19 GENNAIO:
S. MESSA ORE 09.30 


