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Nel vangelo di Matteo il Battista sembra conoscere Gesù, e gli si rivolge
ponendo delle riserve al battesimo che questi voleva ricevere. Gesù gli
risponde con parole che nel contesto del primo vangelo suonano come
programmatiche. È centrale per il Gesù di Matteo l’idea che Gesù sia venuto a
«compiere» o confermare la Torà e le profezie e adempiere la «giustizia». Il
verbo «compiere», che in totale si trova
sedici volte nel vangelo secondo Matteo, è
caratteristico di questo vangelo.
Alcuni elementi hanno dei forti richiami
biblici:
-l’uscire dal Giordano richiama l’uscire della
terra dal caos acquatico, secondo il
racconto di Gen 1,6-10, dove appunto
l’asciutto compare perché il mare – sul
quale aleggiava una colomba – si ritira in un
unico luogo. Il Figlio-Gesù che esce
dall’acqua, secondo questi riferimenti, è
colui che rinnova la creazione;
-si aprirono i cieli: oltre ad essere un richiamo a quanto accaduto per
Ezechiele, Matteo sta probabilmente pensando alla lamentazione di Isaia che
prega perché torni Dio, apra i cieli e scenda;
-la colomba nelle fonti giudaiche rappresenta lo Spirito di Dio che aleggiava
sulle acque primordiali ed è anche associata alla voce di Dio che qui proclama
Gesù il Figlio amato;
-le parole della voce richiamano l’unzione del Servo di Is 42,1, a cui Matteo farà
espressamente riferimento in 12,18. Le stesse parole si udranno poi durante la
trasfigurazione di Gesù, quando il Padre si rivolgerà ai suoi discepoli perché lo
ascoltino.
In conclusione, la festa del battesimo del Signore segnala da una parte la
partecipazione di Gesù alla storia e alla sorte del suo popolo, Israele, dall’altra
ci ricorda che il battesimo, che ha avuto effetti così importanti sulla vita del
Signore, impegna davvero Dio nel conferire, a chi lo riceve, il dono dello Spirito.
Ma il battesimo dei cristiani, ora, non è più quello del Battista, non è più
semplicemente un battesimo nell’acqua del Giordano: è un battesimo nella
morte e risurrezione di Gesù, e quindi molto diverso dai riti di conversione che

Giovanni praticava per coloro che lo seguivano e attendevano la salvezza di
Dio.
Lo spiega bene Paolo, nella sua Lettera ai Romani: «Non sapete che quanti
siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte?
Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte
affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre,
così anche noi possiamo camminare in una vita nuova» (Rm 6,3-4).
(p. Giulio Michelini)
                         

GRAZIE e…
GRAZIE ai volontari del Coro e non solo per il Canto della Stella e
l'annuncio del Natale. Sono stati raccolti 750,00 €.
E grazie per aver raccolto in queste domeniche e feste 60 buste (su
600!) per un totale di 649,22€.
Riflettendo sul fatto che 10 erano i lebbrosi guariti dal Signore e uno
solo tornò a rendere grazie per la guarigione, possiamo affermare che
siamo in linea con il Vangelo.
Ma se il modello è quello evangelico, spero con voi che il 10% diventi
30, 60 e 100 per uno!
Chi ha orecchi ascolti, con simpatia e preoccupazione!
Don Fabio
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EVANGELIZZAZIONE, LITURGIA, CARITA’
Appuntamento alla S. Messa delle ore 9.30 per i
DOMENICA
12 gennaio 2020 bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che

seguono il percorso dell’Iniziazione Cristiana (I e II
primaria; gruppo Zaccheo III e IV primaria, gruppo
Camminiamo Insieme V primaria e I media).
Dopo la S.Messa incontro di catechesi in centro
comunitario.

Lunedì
13 gennaio 2020

SCUOLA DI PREGHIERA PER I GIOVANI alle ore
20.00 in Seminario Maggiore

Alle ore 21.00 recita del S. Rosario in chiesa, per gli
Mercoledì
15 gennaio 2020
ammalati e le necessità delle nostre famiglie.
Alle ore 21.00: incontro di preghiera per adulti della
città presso la chiesa di Cristo Risorto

Giovedì
16 gennaio 2020

VISITA ai PRESEPI della PEDEMONTANA.
• Partenza ore 9.00 dal parcheggio accanto al
Giardino dei Giusti di Terranegra.
• Passaggio ore 9.10 via Boccaccio vicino
Ferramenta Schiavon.
• Arrivo a Romano d’Ezzelino e visita al Presepio
di Contrada Farronati, a quello della Chiesa
Parrocchiale, alla rassegna di Presepi della ex
Fornace Panizzon e al Presepio di Contrada
Carlessi e Pragalera.
• Pranzo all’Antica Osteria Pedrocchi.
• Dopo pranzo partenza per Mussolente e visita al

Presepio artistico presso la Antica Tessitura
Eger.
• Rientro a Padova è previsto per le ore
18.00/18,30.
Quota di partecipazione Euro 35.00.
Segnalare la propria partecipazione a:
Paolo Masiero 334 756 5465; Marina 340 818
2626; Luisa 347 419 0081.
Alle ore 18.15, in Collegio Sacro del Duomo: in
Giovedì
16 gennaio 2020 preparazione alla Giornata del Dialogo cristianoebraico, conferenza del Rabbino Capo di Padova
sul Cantico dei Cantici.

Venerdì
17 gennaio 2020

Giornata del Dialogo cristiano-ebraico

Sabato
18 gennaio 2020

Inizia la SETTIMANA DI PREGHIERA PER
L’UNITA’ DEI CRISTIANI (fino al 25 gennaio) dal
tema “Ci trattarono con gentilezza” (At 28,2)

GUARDANDO AVANTI, ALTRI APPUNTAMENTI …
• MARTEDI’ 21 GENNAIO 2020, alle ore 20.45 –incontro per i Consigli Per la
Gestione Economica (CPGE) presso il centro parrocchiale di Sant’Agostino
di Albignasego (Pd);
• GIOVEDI’ 23 GENNAIO 2020: dopo la Messa delle 16: in chiesa preghiera di
Adorazione Eucaristica per le Vocazioni, fino alle 18.
• DOMENICA 26 GENNAIO 2020 a Piove di Sacco, Marcia diocesana della
Pace: “Un clima di pace”. Ritrovo previsto per le 14.30 in piazza Pino Puglisi
vicino alla chiesa di Sant’Anna. termine alle 17 nel Duomo di Piove di
Sacco con la S. Messa presieduta dal vescovo Claudio Cipolla.

