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Battesimo del Signore
Appena battezzato,

Gesù vide lo Spirito di Dio
venire su di lui.

(dal Vangelo)

Dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 3,13-17)
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano
da Giovanni, per farsi battezzare da lui.
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo:
«Sono io che ho bisogno di essere battezzato da
te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia
fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni
giustizia». Allora egli lo lasciò fare.
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco,
si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio
discendere come una colomba e venire sopra di
lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi
è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio
compiacimento».

DALLA LITURGIA DELLA PAROLA
Tu vieni da me?, si chiede stupito Giovanni il profeta. È
lui che deve essere battezzato, purificato dal Messia, è
lui che cerca, lui che, inquieto, ha consumato la sua vita
cercando la salvezza. Ed invece è il Messia che viene a
farsi battezzare. È lui, il salvatore, a venirgli incontro. A
venirci incontro.
Tu vieni da me?, non si capacita il più grande fra i profeti,
il più grande fra i nati da donna. Ha imparato dal vento
rovente del deserto che la vita interiore è ricerca di Dio,
la più straordinaria e complessa caccia al tesoro che
possiamo intraprendere. Ha lasciato crescere dentro di
sé il desiderio. Ha imparato a cercarlo, il Dio dei Padri. A
rifiutare le lusinghe del tempio, prima. E della folla che lo
considera un guru, poi. Ha tagliato i ponti con tutto, con
tutti. È andato fino all’essenziale di sé, scarnificato,
libero. Sulla scia di migliaia di asceti di tutte le religioni e
di tutti i tempi, ha imparato a fare a meno di quasi tutto,
di quasi tutti, a ridurre a nulla le esigenze perché l’anima,
libera, potesse esprimersi. Ha pregato, digiunato,
dormito nel freddo del deserto, taciuto. Tutto per potere
avere un qualche contatto con Dio. Tutto per
intercettare il suo sguardo. Lo ha cercato fin nell’arido

deserto di Giuda, sulle sponde del Giordano. Ed ora è lui,
Dio, a venirgli incontro.
Stupori. Tu vieni da me?, si è chiesta Maria guardando il
suo ventre che, giorno dopo giorno, cresceva, prima
lievemente, poi sempre di più.
Tu vieni da me?, si è chiesto il giovane Giuseppe, nella
notte tormentata in cui Dio gli ha rubato la ragazza e gli
ha chiesto, gentilmente, di prendersi in casa una sposa
e un figlio non suoi.
Tu vieni da me?, si sono chiesti i pastori, i marginali, i
dimenticati, svegliandosi di soprassalto storditi dalla
luce di mille angeli.
Tu vieni da me?, si sono chiesti i facoltosi curiosi
d’oriente, uscendo dal palazzo del folle Erode e
seguendo la stella fino a Betlemme.
Tu vieni da me?, mi sono chiesto cento, mille volte, in
questa mia luminosa ed inquieta vita, quando ho visto
Dio raggiungere i dimenticati, saltare gli steccati,
sfinirsi nel cercare ogni perduto, ogni sconfitto, ogni
perdente. Nel cercare me.
Lascia fare, dice il Nazareno al battezzatore,
sorridendo. Lasciati fare, dice il Signore a me, oggi, qui,
alla fine di questo breve ed intenso tempo di Natale.
Smettila di tenerti in mano, di decidere, di pensare di
tenere sotto controllo, di lamentarti, di arrabbiarti.
Smettila, lascia fare, Dio sa. Dio sa. Dio agisce, se lo
lasci fare. Se la smetti di essere dio di te stesso.
Mischiato fra i peccatori, il capo chino, uguale agli
uguali, confuso fra la folla, mentre calpesta il fango da
cui tutti proveniamo, avanza il falegname di Nazareth.
Giovanni continua ad immergere le persone nell’acqua
per poi farle riemergere, nuove. Lo vede, infine, e si
ferma. Tu vieni da me?: com’è possibile? Non è l’uomo a
dover cercare Dio? No, Giovanni, ti sbagli. Dio è diverso,
anche da ciò che ti aspettavi, tu, il più grande tra i
credenti.
Solidale. È già tutto qui il Vangelo, è già tutto evidente e
palese il volto di Dio, è già detto e mostrato l’essenziale,
è già chiuso il discorso. Giovanni tentenna, e noi con lui.
I ragionamenti, le distinzioni, la meritocrazia religiosa,
peggio – se possibile – di quella sociale, le devozioni,
tutto è spazzato via da quel gesto umile e devastante di
Dio. [...] Dio ama, perciò si spoglia di sé, perciò avanza
nel fango. Per farmi sentire amato.

(Commento di Paolo Curtaz al Vangelo dell’8-1-2023 da
www.paolocurtaz.it)

http://www.paolocurtaz.it


CALENDARIO LITURGICO DALL’8 AL 15 GENNAIO 2023

Sabato 7 gennaio - Natale degli Ortodossi

Domenica 8 gennaio - Battesimo del Signore

✠ Ore 09:30 a Masone: S. Messa;

✠ Ore 09:30 a Roncadella: S. Messa;

✠ Ore 10:00 a San Donnino: S. Messa con memoria
di Fedele Braglia nel 4°anniversario;

✠ Ore 11:00 a Gavasseto: S. Messa;

✠ Ore 11:00 a Marmirolo: S. Messa in ricordo dei
defunti delle Famiglie Giaroli, Ello e Elide, Ermanno
e Alice, Ermes e Carmen;

✠ Ore 11:15 a Bagno: S. Messa Messa con memoria
dei defunti della famiglia Romani Gilioli; Dante,
Elisa, Arturo Borciani e Pierluigi; Guglielma, Norma,
Otello, Carlo, Giovanni e Donatella Piffero;

Lunedì 9 gennaio

✢ Ore 21:00 a Masone: adorazione eucaristica con
possibilità di accostarsi al sacramento della
riconciliazione;

Martedì 10 gennaio

✠ Ore 9:00 a Corticella: S. Messa;

☑ Ore 18:00 a Masone: incontro settimanale
dell’equipe ministeriale (preti, diaconi, religiose);

✢ Dalle ore 21:00 alle ore 22:00: riprendono gli
incontri del centro di ascolto della Parola online
(vedi avviso più dettagliato sotto);

Mercoledì 11 gennaio

✠ Ore 20:30 a Gavasseto: S. Messa cui segue la
preghiera con il rosario;

☑ Ore 21:00 a Sabbione: Assemblea Ordinaria Del
Circolo Anspi;

Giovedì 12 gennaio

✠ Ore 20:30 a Bagno: S. Messa;

☑ Ore 21:00 a Bagno: assemblea parrocchiale (vedi
avviso più specifico sotto);

Venerdì 13 gennaio

✠ Ore 18:30 a Masone: S. Messa, ritrovo dei ministri
della comunione e degli infermi;

✢ Ore 15:00 in via Zavaroni a Bagno: recita del
Santo rosario (vedi avviso più specifico sotto);

Sabato 14 gennaio

✠ Ore 18:30 a Masone: S. Messa;

Domenica 15 gennaio - Giornata del seminario

✠ Ore 09:30 a Masone: S. Messa;

✠ Ore 09:30 a Sabbione: S. Messa;

✠ Ore 10:00 a Corticella: S. Messa;

✠ Ore 11:00 a Gavasseto: S. Messa;

✠ Ore 11:00 a Marmirolo: S. Messa;

✠ Ore 11:15 a Bagno: S. Messa con memoria di
Paola Gambarelli; Leo, Guido, Renzo, Francesco
Tavoni e Trieste Bertolini; Attilio, Teresa e Rina
Ravazzini;

Dopo la S. Messa di venerdì 13 gennaio, a
Masone, alle ore 18:30, ritrovo dei ministri

della comunione e degli infermi, con
conviviale fraternità e momento di

formazione.

Giovedì 19 gennaio (3° del mese) riprenderà
a Bagno l’adorazione eucaristica

dalle 18:30 alle 20:30. Dalle 20:00 si terrà un
momento di preghiera per gli ammalati;

seguirà la S. Messa (in canonica).

Chi vuole aderire è pregato di mettersi in
contatto con Angelo o Flavio per coordinare al

meglio questi momenti ed eventualmente
aumentare la fascia oraria.



COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA
❃ CENTRO DI ASCOLTO DELLA PAROLA. Da martedì 10 gennaio riprendono gli incontri del centro di ascolto della Parola
dalle ore 21:00 alle ore 22:00 online: (https://meet.jit.si/AscoltodellaParola), non viene richiesta nessuna installazione e
sarà attivo dalle 20:40 circa. Chi desidera avere la traccia prima dell’incontro può richiederla inviando una email a:
ascoltodellaparola@upbeataverginedellaneve.it. Al termine si valuterà la frequenza e tipologia degli incontri (online, in
presenza, a rotazione; si potranno esprimere pareri anche inviandoli a: ascoltodellaparola@upbeataverginedellaneve.it)

❃MERCOLEDÌ 11 GENNAIO, SABBIONE, ORE 21.00 presso l'oratorio, Assemblea Ordinaria Del Circolo Anspi;

❃ VENERDÌ 13 GENNAIO ALLE ORE 15:00 PRESSO IL CHIESOLINO DEDICATO A SAN MICHELE ARCANGELO DI VIA
ZAVARONI A BAGNO (LOCALITÀ ZIMELLA) CI SARÀ LA RECITA DEL SANTO ROSARIO;

❃ SABATO 21 GENNAIO 2023 ORE 21 PRESSO IL TEATRO DI CASTELLAZZO (in occasione della Sagra di Sant’Antonio) la
Compagnia dal Surbet presenta la commedia dialettale  AMOR SEGRET IN CANONICA;

❃ IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SANT'ANTONIO ABATE PATRONO DEGLI ALLEVATORI (17 GENNAIO), C'È LA
DISPONIBILITÀ ALLA VISITA E BENEDIZIONE DEGLI ALLEVAMENTI DI ANIMALI PRESENTI NELLA NOSTRA UP. CHI
DESIDERA VIVERE QUESTO MOMENTO PUÒ SEGNALARE IL SUO NOME A UN REFERENTE DELLA SUA COMUNITÀ. LA
VISITA AVVERRÀ CIRCA NELLE SETTIMANE CENTRALI DEL MESE DI GENNAIO.

❃ RIPRENDONO LE ASSEMBLEE PARROCCHIALI NELLE VARIE COMUNITÀ, Come già iniziato nei mesi di
novembre-dicembre. È un momento di conoscenza, confronto e dialogo insieme. GIOVEDÌ 12, ORE 21, A BAGNO;

NUOVO INDIRIZZO E-MAIL DEL NOTIZIARIO U.P.
Si invita ad utilizzare il nuovo indirizzo email: redazione@upbeataverginedellaneve.it

27 gennaio “ GIORNATA DELLA MEMORIA”
Sarà una SERATA particolare, quella del prossimo VENERDI’ 27 GENNAIO, alle ore 21, in chiesa a Masone, per vegliare,
ricordare, riflettere, ascoltando persone che più di altri hanno vissuto, e ancora vivono, il dramma della Shoah nella loro
vita personale e familiare. Saranno la figlia Paola e la nipote Maria a dare testimonianza sulla figura, la storia, la vita e la
morte del carpigiano, imprenditore, giornalista, padre di 7 figli, ODOARDO FOCHERINI, deportato, internato e deceduto
nel 1944 nel campo di concentramento nazista di Hersbruck (vicino a Norimberga, Germania): proclamato “giusto tra le
nazioni” per aver salvato decine di ebrei e di altre persone invise al potere nazifascista, è stato proclamato “ Beato” nel
2013 da Papa Benedetto XVI, perché “martire della fede e dell’amore del prossimo”… Non è la prima volta che nella
nostra Unità Pastorale Ministeriale (UPM) diamo consistenza a questa tragica memoria della storia che, purtroppo,
continua a ripetersi e a mietere numerose vittime innocenti e inermi, in modo raccapricciante e disumano. Quest’anno,
per la prima volta, ospiteremo testimoni, direttamente coinvolte, nel dramma della Shoah. Sarà una lezione di storia e di
vita! Memorizziamo la data.

FESTA MADONNA DI LOURDES
Inizierà Domenica pomeriggio 5 febbraio, in chiesa a Masone (dove è riprodotta la grotta di Massabielle, luogo delle
apparizioni di Maria a Bernadette) la festa a ricordo e in onore della Madonna. Sarà la Corale della nostra UPM insieme ad
altre di parrocchie limitrofe, unitamente a musicisti strumentisti, ad aprire la ricorrenza con il cosiddetto "TRIBUTO A
MARIA" , che avrà lo scopo, quest'anno in particolare, di prepararci spiritualmente alla festa mariana. Questa avrà il suo
culmine Sabato 11 alle ore 10.30, con la Messa concelebrata e con il sacramento dell'Unzione degli Infermi e degli
anziani che ne sentiranno il bisogno. E' una piccola, ma già consolidata esperienza di comunione e di grazia questa di
ritrovarci come UPM a Messa con i malati e con Maria per deporre nella mani della Vergine Madre, le sofferenze fisiche e
le inquietudini interiori, per riprendere con maggior coraggio il cammino della vita. PS: E' possibile che il programma si
allarghi, ma questo basta, per ricordarci di ritenere la data.

PER UN SOSTEGNO ECONOMICO ALLE NOSTRE COMUNITÀ
Per far fronte al costo delle utenze e alle spese eventuali offerte possono essere fatte con bonifico sui conti correnti delle
parrocchie. Informiamo che le normative prevedono la deducibilità fiscale solo per le Aziende, per chi ha partita iva. Un grazie
davvero di cuore a tutti per la vostra generosità e disponibilità. Codice IBAN dei conti correnti delle singole parrocchie:
MARMIROLO: IT 47O02008 12827 000100107257;             BAGNO: IT 10X0503466470000000001033;
MASONE: IT76S020081282700010010498;                          CASTELLAZZO: IT69E0200812827000100070057;
RONCADELLA: IT83T0200812827000100106775;            CORTICELLA: IT10J0200866471000100244086;
SABBIONE: IT61D0503466510000000007830;                 GAVASSETO: IT3F0200812827000100217413;
S. DONNINO: IT82X0538766470000000535052.

https://meet.jit.si/AscoltodellaParola
mailto:ascoltodellaparola@upbeataverginedellaneve.it


TORNANO I CAMPI INVERNALI PER I NOSTRI GIOVANI
Ciao, fedeli lettori del bollettino Up!
Siamo gli educatori dei ragazzi delle superiori. Quest'anno, per iniziare
insieme il nuovo anno, abbiamo passato con i ragazzi dalla 1^ alla 4^
superiore quattro giorni in campeggio invernale vicino ad Andalo.
Le giornate sono state piene di risate, fiducia e sorrisi; infatti i ragazzi, di tre
gruppi diversi, non hanno mai esitato a mettersi in gioco e a condividere
momenti ed esperienze, con spirito di gruppo ed entusiasmo.
Ci siamo divertiti insieme pattinando, bobbando, gareggiando con i go-kart
su ghiaccio (dove don Giovanni ha battuto tutti), scoprendoci a piccoli passi in
tante attività.
Nei momenti di preghiera abbiamo riflettuto sulla necessità di metterci in
cammino, con audacia e soprattutto fiducia, quella che sperimentiamo ogni
giorno nella vita quotidiana. I ragazzi ci hanno meravigliosamente stupiti con
il loro coraggio di a�darsi, sia gli uni agli altri che a noi educatori.

Scriviamo dal pullman di
ritorno, con in sottofondo i
ragazzi che, seppur stanchi
dalle notti non troppo piene di
riposo, continuano a divertirsi
e scherzare insieme. Il nostro
cuore è pieno di gratitudine
per tutti i doni che in questi
giorni abbiamo ricevuto.
Torniamo infatti a casa con un
bagaglio ricco di emozioni e
speranze per questi ragazzi,

per le loro vite e i loro sogni, per i diversi gruppi di incontri e per quest'anno
che ci ha già dato un assaggio delle gioie che ci aspetteranno durante i nostri
cammini. Ringraziamo i ragazzi, motore fondante di questa esperienza, per la
loro unicità, semplicità e voglia di stare insieme. Speriamo custodiscano
tutte le loro bellezze e particolarità e abbiano il coraggio di coltivarle,
sempre nella consapevolezza di essere amati dal Signore proprio per come
sono: stupendi non nonostante, ma proprio per le loro fragilità.
Riportando il caloroso saluto dei ragazzi e la nostra vicinanza a tutta la
comunità, vi auguriamo un buon anno nuovo. L’augurio è che anche voi, come
ci siamo ricordati in questi giorni, non dimentichiate di rendere grazie per i
piccoli gesti delle persone che vi stanno accanto; che possiate fidarvi ed
a�darvi, con coraggio, perché solo così i frutti abbonderanno!

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO - TORNEO DI PINNACOLO
ALLE ORE  20:30, PRESSO L’ORATORIO DI CORTICELLA, DIETRO
LA CHIESA. E’ gradita l’iscrizione a coppie. Si raccomanda puntualità.

Per informazione e iscrizioni:
Annovi Cristina: 335/8030011
Franzoni Verusca: 338/5470368 (nel pomeriggio)

DOMENICA 15 GENNAIO 2023
VENDITA GNOCCO FRITTO DA ASPORTO

DALLE ORE 18:00 ALLE 20:00

ORATORIO DI CORTICELLA


