
 
 

12 GENNAIO 2020 
 BATTESIMO DEL SIGNORE (anno A - festa) 

“Appena battezzato, Gesù vide lo Spirito di Dio venire su di lui.” 
letture:  Is 42,1-4.6-7  ;  Sal 28  ;  At 10,34-38  ;  Mt 3,13-17 

 

A Dio tocca proprio di ripartire dal basso, dalle fondamenta della speranza, dai bassifondi del 
peccato, per iniziare il restauro dell'intero caseggiato dell'Umanità. Per tornare infine lassù. 
Ciò che il Battista captò fu l'annuncio che l'ora stava per compiersi. Giusto il tempo di uscire 
dall'acqua, che il Padre convalidò la verità di quell'umile appartenenza:  
Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento.  
Ancora lo Spirito a calarsi come consolatore, come trent'anni prima sulla Vergine perché 
capisse che il fatto era serio, l'Amore affidabile. La voce, tutt'oggi, odora di buono: c'è un 
amore in circolo, un figlio sopraggiunto, un diletto. Ancor prima della risposta, Dio chiama 
per nome. Di più: ama perdutamente, s'innamora alla gelosia. Esagera, com'è nel suo stile:  
In te ho posto il mio compiacimento. Che è come dire: Mi piaci da impazzire.  
Per Dio ogni storia è un piacere ripetersela, riguardarsela. In ogni uomo che, sciacquatosi 
dalla vergogna, lo guarda, Dio s'innamora. Fino a donargli un anticipo di salvezza. 
E domattina, col capo ancora bagnato dalle acque battesimali, Cristo andrà a sfidare Satana 
nel deserto. Quel deserto che è il paese delle fiere selvatiche: ma è anche il paese di Dio. 
Dentro quell'arsura porterà a spasso chi sceglierà d'amare: sarà come farsi accompagnare da 
una mano che senti amica. Prima d'inoltrarsi, giusto un pugno d'acqua in testa: promemoria 
di un'appartenenza, come armatura per andare a fare la guerra al male, come antidoto alla 
disperazione di non essere amati da nessuno: Sei mio. Mi appartieni, io t'appartengo. Mi 
piaci: sei il mio piacere. Nel deserto, col capo bagnato e il timpano consolato, Satana vede i 
fasti del passato: Cristo invece intravede gli anticipi gloriosi del futuro.  
È cosa nota che Dio chiami molto prima che le sue creature siano disposte all'ascolto.  
È il suo modo, forse, per dirmi che mai e poi mai sarei riuscito umanamente ad intrappolarlo. 
 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
18/25 gennaio 2020 - incontri previsti nella nostra Diocesi mantovana: 

sabato 18, ore 15:30 - Sede ENAIP (MN): incontro biblico “Dal naufragio, la salvezza” 
sabato 18, ore 21 - Chiesa Felonica: Veglia ecumenica  di preghiera 
lunedì  20, ore 21 - Duomo (MN): Veglia ecumenica di preghiera 
sabato 25, ore 21 - Sede ENAIP (MN): incontro ecumenico “Ci trattarono con umanità” 
 

 

MESSA DI RINGRAZIAMENTO 
per la promulgazione del Decreto di venerabilità per Mons. Augusto Bertazzoni 

domenica 9 febbraio 2020, ore 9:30, celebrazione presieduta dal Vescovo Marco 
 

 

  R A I NE UNITARIA ALLA  INISTERIALITÀ 
2° anno del corso aperto a tutti, in particolare per tutti gli operatori pastorali 
Il cor o  i terr  di do enic   o eri  io: 19 e 26 gennaio, 2 e 9 febbraio - ore 15:30 

Per il nostro Vicariato, il corso  i terr  presso la parrocchia di Pegognaga 
A                                                                     !!! 

  però necessario iscriversi: col modulo online sul sito della Diocesi di Mantova, 
oppure chiedendo maggiori informazioni ai parroci 

 

 

 ESTA DI SANT’ANT NI  ABATE 
PEGOGNAGA - venerdì 17 gennaio 2020 

Santa Messa in Sala Castello alle ore 19:30, a seguire cena in Villa Angeli 
per iscrizione alla cena rivolgersi al bar Circolo ANSPI 

oppure chiamando Valenza Cesare 3348982964 o Valenza Letizia 3339677459 
POLESINE - domenica 19 gennaio 2020 

Santa Messa in Chiesa parrocchiale alle ore 11:00, a seguire pranzo in Oratorio 
per iscrizione al pranzo rivolgersi a 

Frignani Giovanna 3481197048 o Aldrovandi Mara 3478681339 
 
 

Da LUNEDI 13 GENNAIO INIZIO LA BENEDIZIONE DELLE STALLE  
 

 

12 Messe: 08:00 Sala Castello / 09:30 Polesine / 11:00 e 18:00 San Lorenzo 
15:00 - P rtenz  d v nti  ll  B  ilic  di S nt’Andre  (MN): Marcia diocesana 
della Pace a cui siamo tutti invitati, in particolare adolescenti e giovani 
ORE 17.00 IN ORATORIO A PEGOGNAGA INCONTRO GENITORI / BAMBINI DI III 
ELEMENTARE. 

13 
lun 

Mc 1,14-20 Convertitevi e credete nel Vangelo. 
18:00 - S. Messa con preghiera dei Vespri in Sala Castello 
20:30 - Sala Castello: Preghiera comunitaria del Santo Rosario 
21:00 - Oratorio Pegognaga: Incontro di UP per tutti gli educatori alla Fede 

14 
mar 

Mc 1,21-28 Gesù insegnava come uno che ha autorità. 
18:00 - S. Messa in Sacca (2° martedì del mese) 

15 
mer 

Mc 1,29-39 Gesù guarì molti che erano afflitti da varie malattie. 
18:00 - S. Messa con preghiera dei Vespri in Sala Castello 
18:45 - Silenzio e meditazione in Sala Castello 

16 
gio 

Mc 1,40-45 La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. 
16:30 - Santa Messa presso la RSA 
21:00 - Adorazione eucaristica comunitaria in Sala Castello 

17 
ven 

SANT’ANT NI  ABATE (memoria) 
 

Mc 2,1-12 Il Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra. 
19:30 - S. Messa in Sala Castello 

18 
sab 

17.30 Incontro gruppo famiglie  
19:00 - Santa Messa prefestiva in San Lorenzo 

19 II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (anno A) 
letture: Is 49,3.5-6 ; Sal 39 ; 1Cor 1,1-3 ; Gv 1,29-34 
Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. 
Messe: 08:00 Sala Castello / 11:00 Polesine / 11:00 e 18:00 San Lorenzo 
15:30 - Oratorio Pegognaga: Formazione alla ministerialità (1° incontro v.sopra) 

 


