
IL MIO BATTESIMO 
 

Signore, voglio ringraziarti per il mio battesimo.  
Con il battesimo non sono diventato più bravo, 
più santo, più intelligente, più religioso rispetto 
a chi non l'ha ricevuto. 
Quante persone non battezzate sono più cri-
stiane di tanta gente che va a messa ogni 
domenica... 
Anche a loro, tu, Signore, sei vicino e li ami 

come ami me. Anche loro sono tue creature, tuoi figli, sono una parte di te, 
un tuo seme nel mondo. Anche loro respirano la stessa aria che respiro io, 
affrontano gli stessi miei problemi quotidiani, vorrebbero essere felici e avere 
la salute, piangono quando muore una persona cara...  
La differenza tra chi non è battezzato e chi lo è  non sta nelle cose della vita, 
ma nel come si fanno le cose della vita. La differenza non sta nel vivere, ma 
per chi si vive. Per me che sono battezzato, la vita ha senso se mi spendo 
per te, se vivo per te, se mi fido di te, riconoscendoti presente in me e negli 
altri, affrontando ogni giornata pensando che tu ci sei, sentendo la tua pre-
senza amica che guida questo mondo, guardando la realtà e la gente con i 
tuoi occhi, cercando l'eternità in ogni gesto d'amore che do e che ricevo. Per 
me che sono battezzato, la vita ha una direzione: la tua, Signore.  
Grazie per il mio battesimo!                                            (don Angelo Saporiti) 
  

ANNO LITURGICO – CICLO B 

Il Vangelo secondo Marco, con il rinnovamento della liturgia in seguito al 
Concilio Vaticano II, è diventato il “Vangelo del Ciclo B”, letto per la maggior 
parte delle domeniche da gennaio a novembre, ogni tre anni. E’ il secondo dei 
quattro vangeli canonici. La maggioranza degli studiosi moderni, però, con-
corda sul fatto che sia stato il primo ad essere scritto, per poi essere usato 
come fonte per gli altri due vangeli sinottici. Nella versione pervenutaci è 
scritto in greco e, secondo l'ipotesi maggiormente condivisa dagli studiosi, la 
sua redazione definitiva risale attorno al 65-70, probabilmente a Roma, sulla 
base di precedenti tradizioni orali e scritte, probabilmente in parte formulate 
in aramaico. Il piano globale e la struttura del Vangelo di Marco sono semplici 
e coinvolgenti. L’autore accompagna man mano ad essere coinvolti nel mi-
stero dell’identità di Gesù e di ciò che significa essere suoi seguaci. È composto 
da 16 capitoli e come gli altri vangeli narra il ministero di Gesù. Nel collegare le 
diverse scene della vita e del messaggio di Gesù, lo scopo di Marco è affermare 
che “Gesù è risorto e vive in mezzo a noi”. Vuole coinvolgere i lettori in un 
incontro dinamico di fede con il Signore vivente, risorto. La conclusione del 
vangelo è una sfida per i lettori a rispondere a Gesù nella loro vita con fiducia e 
non con timore e paura. 
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In quei giorni Gesù fu battezzato nel Giordano da Gio-
vanni. E uscendo dall’acqua vide squarciarsi i cieli e 
lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E 
venne una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio, 
l’amato… ”. 

 

Il battesimo di Gesù e il nostro   
 

La narrazione del battesimo di Gesù, per analogia, ci porta a ripen-
sare al nostro, ma soprattutto al valore che ciascuno di noi gli dà 
oggi. Ossia, cosa significa per noi essere battezzati? 
Portare l’etichetta di cristiani, almeno quando ci conviene, nella difesa 
dei propri privilegi o presunti diritti? Sentirsi protetti da Dio, come una 
specie di assicurazione contro i rischi terreni e per una corsia privile-
giata verso il paradiso? Aver rispettato una tradizione culturale o reli-
giosa, magari per l’insistenza dei parenti? Le risposte non sono 
secondarie, e vengono al pettine quando ci troviamo a decidere per il 
battesimo di figli e nipoti.  
Quello di Gesù non fu un semplice rito, ma punto di svolta della vita. 
Da sempre Gesù era fedele a Dio, ma ora iniziava una nuova mis-
sione: annunciare la paternità e l’amore di Dio per tutti, con i fatti e 
con le parole. Gesù non abdicò mai.  
I cristiani con il battesimo hanno ricevuto gli stessi doni che ricevette 
lui: la conferma di essere figli amati di Dio; lo Spirito Santo come 
forza interiore trasformante, per assimilarci a Lui, camminando verso 
la santità. La domanda che dovremmo sempre porci, come battezzati, 
è suggerita dal Vangelo: il Padre si può compiacere di noi? È visibile il 
nostro impegno nel seguire i suoi comandamenti e la sua giustizia? 
Sta a noi semplicemente ricordare il battesimo o viverlo. 



CALENDARIO SETTIMANALE  Prima settimana del Tempo ordinario e della Liturgia delle Ore 
Domenica 7 

BATTESIMO del SIGNORE  
Is 55,1-11;C Is 12,2-6; 1 Gv 5,1-9; Mc 1,7-11 

S. Messa ore    8.00 Spiller Libera e f.lli Carollo 
S. Messa ore  10.00 Animata dal Coro Giovani Voci  
                                 BATTESIMO: DAL PRA’ ANNICA (di Alberto e Cislaghi Jenny) e TREVISAN ARIANNA (di Matteo e Calgaro Marta) 

- Fontana Gianni e Iride-Roberto e Liliana\Defunti Pettinà e Fontana 
Oggi raccolta mensile in chiesa offerte per lavori  “Progetto Chiesa”. 

Lunedì 8 
S. Luciano 
1 Sam 1,1-8; Sal 115 (116); Mc 1,14-20 

S. Messa ore  18.00 7° Trentin Tiziano 
Ore 15.00 incontro di catechismo gruppo ragazzi seconda elementare. 

Martedì 9 
S. Marcellino 
1 Sam 1,9-20; C 1 Sam 2,1.4-8; Mc 1,21b-28 

S. Messa ore  18.00 Dal Cason Pietro, Maria e Giuseppe 
Ore 16.30-18.00 incontro gruppo ragazzi terza media. 

Mercoledì 10 
S. Aldo 
1 Sam 3,1-10.19-20; Sal 39 (40); Mc 1,29-39 

 

S. Messa ore  18.00 Bassa Severino e Marchioni Liliana 

Giovedì 11 
S. Igino 
1 Sam 4,1b-11; Sal 43 (44); Mc 1,40-45 

S. Messa ore  18.00 7° Tessari Roberto                          
Ore 14.30 incontro di catechismo gruppo ragazzi prima elementare. 

Ore 15.00 incontro di catechismo gruppo ragazzi seconda media. 

Ore 20.00 incontro presidenza Consiglio pastorale. 

Venerdì 12 
S. Modesto 
1 Sam 8,4-7.10-22a; Sal 88 (89); Mc 2,1-12 

S. Messa ore  18.00 Zuccollo Ernesto e fam. 

 

Ore 20.30 incontri gruppi: 2 media – 3 media- 1 e 2 superiore.   -  Ore 21.00 gruppo  3 e 4 superiore. 

Sabato 13 
S. Ilario 
1 Sam 9,1-4.17-19; Sal 20 (21); Mc 2,13-17 

Ore 13.30 Prove Coro Ragazzi   -   Ore 14.30 Confessioni.    

Oggi non c’è l’Acr elementari: gli Animatori sono impegnati in laboratori di formazione organizzati dalla Diocesi. 
S. Messa ore  16.00 (Casale) 
S. Messa ore  18.30 Spagnolo Caterina-Bruno-Sergio\Colombo Antonio-Zordan Caterina (figli)\Capovilla Giuseppe, Zuccollo Angela e 
                                 fam.\Dal Castello Maria-Zordan Antonio\Raffaele-Maddalena-Giovanni-Felicita\Stedile Orfelio 

Domenica 14 
2ª del TEMPO ORDINARIO 
1 Sam 3,3b-10.19; Sal 39 (40); 1 Cor 6,13c-
15a.17-20; Gv 1,35-42 

Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. «Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati» 

S. Messa ore    8.00 Intenzione 
S. Messa ore  10.00 Vivi e defunti fam. Zordan e Dal Zotto\Dal Cason Gaetano, Cecilia e genitori 

Ore 10.00 – 11.30 S. Messa e incontro genitori-ragazzi gruppo 5 elem. - 1 media iniziazione cristiana. 

 

Inizia il TEMPO ORDINARIO (PER ANNUM) dal Battesimo del Signore alla Quaresima 
 

Oltre ai tempi liturgici che hanno un carattere particolare (Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua) restano nel corso dell’anno 33 o 34 settimane, nelle 
quali non si celebra un particolare aspetto del mistero di Cristo, ma piuttosto si ricorda lo stesso mistero di Cristo nella sua pienezza, specialmente 
nelle domeniche: in queste la Chiesa settimanalmente fa memoria del Signore, celebrandone la Pasqua. 

 

Caritas E’ aperto il Centro di ascolto della Caritas in Centro parrocchiale: ogni lunedì dalle ore 18.00 alle 19.00. Per urgenze chiamare: 3489263474. 
Stampa In questa settimana iniziano i nuovi abbonamenti. 
Matrimonio Il Cammino di Formazione in preparazione al Sacramento del Matrimonio inizierà lunedì 15 gennaio, ore 20.30, a Caltrano. Gli incontri si svolgeranno il lunedì sera presso il 

Centro parrocchiale di Caltrano. Rivolgersi i n parrocchia. 
Sito 
parrocchiale 

Sta riprendendo vita il sito della nostra parrocchia, dopo la scomparsa di quello vicariale. Per ora cliccando www.parrocchiacogollo.org si possono consultare i bollettini 
settimanali. In seguito potremo trovare tutto quello che riguarda la vita della nostra comunità. Un Grazie a chi si è preso a cuore questo importante servizio. 

Uscite Spese acquisto materiale vario per attività 100,00+88,33\Cancelleria 11,67. 
Entrate Offerte in chiesa 1.950,54\Altre offerte 58,00+200,00+300,00\Stampa 7,00\Presepio 26,30Visita malati 30,00\Per lavori 50,00\Uso centro parr. 65,00+85,00 



VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Kim Yu-Na, sudcoreana, 9 volte campione nazionale e medaglia d'oro a mondiali e olimpiadi di pattinaggio artistico su ghiaccio, ha conosciuto il 
cristianesimo per mezzo delle suore che assistono i malati nella clinica dove da adolescente è curata per problemi che potrebbero porre fine alla 
sua attività sportiva. Insieme alla mamma inizia il cammino che la porta al battesimo, col nome di Stella, in onore di Maria. «Nel momento del 
battesimo ho sentito un'enorme consolazione nel mio cuore. Ho capito che era l'amore di Dio e gli ho promesso che avrei continuato sempre a 
pregarlo».    
 

 
 

 
 
 
 


