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DOMENICA 9 
BATTESIMO 
del SIGNORE 
ora media 10.45 
Sante Messe ore 
11.00  e ore 19.00

MARTEDI' 11
ore 17.45

Incontro RnS

MERCOLEDI' 12
ore 17.00

Incontri di
catechismo

GIOVEDI' 13
ore 18.30

lectio divina
Gv 2,1-11

SABATO 15
Santa Messa
 ore 19.00

DOMENICA  16 
ora media 10.45 
Sante Messe ore 
11.00  e ore 19.00

don Renzo

Tu sei il Figlio mio, 
l’amato

E’ una scena che conosciamo bene quella che ci presenta Luca: Gesù in coda con 
i peccatori bisognosi di dare una risposta di conversione alla loro vita. Gesù non 
ha bisogno di conversione, del battesimo di Giovanni, ma desidera iniziare la sua 
missione in mezzo a coloro per cui è inviato, coloro che hanno bisogno della sua 
salvezza, del suo amore.
Gesù è in preghiera e il Padre apre il cielo per rispondere al Figlio con una parola 
alla quale tutti noi dobbiamo credere: “Tu sei mio Figlio, l’amato: in te ho posto il 
mio compiacimento”.
Gesù è rassicurato: il Padre suo gli sarà sempre accanto in questa vocazione-
missione, lui la compirà fino in fondo, nonostante gli innumerevoli rifiuti, 
ostacoli, sofferenze, anche dubbi.
Ma vincerà la fede di Gesù: “Padre nelle tue mani affido il mio spirito”.
Anche lo Spirito è presente, ad assicurare età, sapienza e grazia.
La stessa voce il Padre l’ha pronunciata per i suoi figli il giorno del Battesimo: “Tu 
sei mio figlio amato”. Dio ama noi come ha amato Gesù di Nazaret, con la stessa 
cura, intensità, con quella infinita misericordia dovuta alla nostra debolezza e 
fragilità. Con la stessa presenza dello Spirito Paraclito.
A questo proposito la lettura di Isaia ci presenta lo stile di Gesù, una grande 
parola di consolazione. Tre immagini: “Non griderà, non spezzerà una canna 
incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta”.
Dio non grida, non sgrida, la sua voce parla al cuore, altri gridano, lui desidera 
l’ascolto, il silenzio, l’attenzione per le cose vere importanti della vita. Le altre due 
immagini ci offrono l’azione di Dio che non abbandona mai la speranza, che 
l’uomo seppure caduto è sempre ricuperabile. La fiamma che sta per spegnersi, il 
fuoco nel cuore dell’uomo può sempre riaccendersi, illuminare nuovamente la sua 
vita. Anche la canna incrinata, che è lì, lì per spezzarsi può essere raddrizzata, 
guarita. Gesù è venuto tra noi per dirci che ogni uomo non è mai perduto, c’è 
sempre una speranza.
Grazie, Signore, perché tu hai sempre fiducia in noi!
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per il nostro impegno 
sinodale

Siamo chiamati tutti a riflettere, con l’aiuto dello Spirito, 
perché questo momento della Chiesa, che ci riguarda da 
vicino più di quanto pensiamo, possa essere fruttuoso 
per discernere qual è la volontà di Dio in questo preciso 
tempo storico.
Ecco alcune sollecitazioni.

Nell’annunciare il Vangelo cosa vuol dire “camminare 
insieme”?
Quali passi lo Spirito ci invita a fare per crescere nel 
nostro camminare insieme?
Nelle nostre comunità, qui a Venezia, quali barriere 
dobbiamo abbattere, quali ponti dobbiamo costruire?
Per essere testimoni credibili della Buona Novella che 
cosa 

la lectio divina del 
giovedÌ

Da alcuni mesi, al giovedì alle 18.30, Don 
Diego Sartorelli tiene presso il nostro patronato la 
lectio divina del Vangelo della domenica successiva.

E ‘un appuntamento importante, una occasione 
di approfondimento e riflessione sul testo sacro e 
anche la ricerca di cosa quella specifica Parola 
significhi oggi per ognuno di noi.

Don Diego con competenza, chiarezza e 
semplicità di linguaggio riesce a dare il senso della 
profondità del testo; gli interventi, le domande dei 
presenti e il dialogo che ne scaturisce arricchiscono 
ulteriormente l’incontro.

L’unico neo, piuttosto vistoso, è la 
scarsissima partecipazione della comunità a questa 
unica occasione di lettura condivisa della Parola.

In questo periodo in cui ci 
interroghiamo sull’importanza del Sinodo 
(camminare insieme) e su come realizzarlo nelle 
nostre parrocchie, mi viene da pensare che saper 
cogliere queste occasioni, partecipare a incontri come 
questo, dare il proprio contributo alla comune 
riflessione sia uno dei molti modi concreti di essere 
chiesa sinodale.

Mi auguro davvero che il giorno 13 
gennaio, quando riprenderà la Lectio Divina, 
saremo più numerosi, e che per tutti noi questi 
incontri continuino a essere un’occasione preziosa 
nel cammino di fede personale e comunitario.

Marina Pivetta.

in breve

♣ La comunità di San Giacomo 
ringrazia una parrocchiana 
anonima per la generosa offerta 
donata.

♣ La comunità ringrazia la 
giornalista di Gente Veneta
Francesca C. per l'ampio spazio 
dedicato al nostro Presepio e per 
l'articolo inerente la ricerca di 
uno sponsor per il restauro della 
nostra bella Chiesa.

Grazie al Battesimo, siamo capaci di perdonare e di 
amare anche chi ci offende e ci fa del male; che riusciamo 
a riconoscere negli ultimi e nei poveri il volto del Signore 
che ci visita e si fa vicino.

Papa Francesco

♣ Qualche giorno fa è tornato alla 
casa del Padre Giuliano Rossi, 
noto parrocchiano di San 
Giacomo, faceva parte del 
primissimo gruppo di volontari 
che nel 1980 aveva fatto partire 
la mensa di "Betania"

dobbiamo cambiare?
Ognuno di noi è invitato 
ad unirsi al cammino, ad 
interrogarsi, ad ascoltare i 
fratelli, i vicini, ma anche  
i lontani dalla fede nelle  
nostre comunità, qui, 
nella nostra città. Sinodo 
significa proprio 
“camminare insieme”. 
Utilizzando l'apposito 
contenitore all'interno del  
nostro presepio o 
inviando una mail a
info@sangiacomodallorio.it  
possiamo far pervenire le 
nostre osservazioni, 
risposte, perplessità, 

suggerimenti per questo cammino comune per cui 
siamo interpellati. 

GRAZIE.
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