
 

Incontri della settimana 
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BATTESIMO DEL SIGNORE GESU’  -  B 
 

GESÙ, IL FIGLIO OBBEDIENTE AMATO DAL PADRE 
 

 Il battesimo rappresenta una svolta nella 

missione del Figlio di Dio tra gli uomini. 

Come la sua vita terrena è cominciata per 

mezzo dello Spirito, così per mezzo dello 

stesso Spirito prende avvio la sua vita 

apostolica. Il cuore della pagina evangelica è 

la voce che dice: “Tu sei il Figlio mio, 

l'amato”. 

  Parole che attestano la relazione di Gesù con 

il Padre, e che rinviano alla figura del "servo 

sofferente": Ecco il mio servo che io sostengo, 

il mio eletto di cui mi compiaccio (Is 42,1). 

Fin dallo smarrimento nel tempio, Gesù 

afferma questa sua peculiare relazione. Tutta 

la sua missione è finalizzata a compiere la 

volontà del Padre. 

   Il battesimo inaugura l'inizio dei suoi viaggi che comprendono tutta la terra 

d’Israele. La voce del Padre è un punto di demarcazione. A partire dal gesto del 

Battista si prospetta per Gesù un cambiamento che, chiudendo la vita nascosta, 

apre la sua missione: d'ora in poi Gesù sarà il profeta noto a tutto il popolo. 

Sulle rive del fiume Giordano non è presente solo Israele, ma l'intera umanità, 

chiamata a riconoscere colui che è più forte del Battista. Esteriormente nulla lo 

distingue dagli altri: è vero Dio e vero Uomo che accetta di caricarsi del male 

dell'umanità, anticipando con il battesimo il mistero della sua passione. 

 

 
 “Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
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               Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai 
 

                   Settimana dal 11 al 17 gennaio 2021 

Via S. Margherita, 8 Tamai (PN) tel. 0434-627006  

 www.parrocchiatamai.it                              parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it 

NOTIZIE 
Parrocchia 

S. Antonio abate 

II^ del Tempo Ordinario 

S. Messa ore 8.00 10.30 

lun  

11 

gen 

dom  

17 

gen 

mar  
12 

gen 

 

Per questa settimana le attività 
parrocchiali, tranne le SS. Messe 
feriali e festive, restano ancora 
sospese, in attesa di come si 
evolveranno le situazioni sia dei 
contagi per il virus sia per le 
disposizioni governative e regionali di 
difesa e salvaguardia. 
Tutti ci dobbiamo sentire responsabili 
del bene altrui. Ce lo ha ricordato 
anche Papa Francesco. 

 
 

Ricordiamo il nostro Battesimo 

e ringraziamo Gesù di averci 

accolti nella famiglia 

dei Figli di Dio 

http://www.parrocchiatamai.it/
mailto:parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it


 

 

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 

 

lunedì  11 ore 18,00 

 

 

BATTESIMO DEL SIGNORE GESU’  -  B 
 

LA SECONDA EPIFANIA DI GESÙ = MANIFESTAZIONE 
 

   Gesù ha voluto scendere lui nell’acqua, adeguandosi alla situazione 

degli altri uomini, che chiedono a Dio perdono col desiderio di cambiare 

la propria vita = Conversione - gr. metanoia, cioè cambiare la mente. 

   Gesù non aveva bisogno di “conversione”, ma immergendosi nel fiume 

Giordano, ha santificato le acque di tutto il mondo perché possano 

diventare “sorgenti di salvezza”. 

 

   E’ bello poter ricordare anche noi il nostro Battesimo, il primo dono di 

Dio che, con il suo Spirito, ci ha spalancato la porta della fede, 

fondamento indispensabile per accogliere gli altri doni di Gesù. 

 

   Il Battesimo è lavacro, acqua che ci purifica dalle incrostazioni del 

peccato, non solo personali ma anche degli antenati. 

   Il Battesimo è luce attinta da Gesù risorto (= la candela accesa al cero 

pasquale), che illumina la nostra vita e non ci permette di ricadere nelle 

tenebre del male, della cattiveria, dell’odio… 

   Il Battesimo è vita nuova, diversa (anzi opposta) dalla precedente, 

fortificata dallo Spirito Santo. 

   I primi cristiani, giovani o adulti, uscivano dal fonte battesimale dal lato 

opposto da cui erano entrati ed indossavano il vestito nuovo e bianco dei 

“santificati”. 

   Anche noi, battezzati nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 

Santo, siamo diventati figli adottivi di Dio e fratelli di Gesù Cristo, e 

possiamo con tanta fiducia rivolgerci a Lui con la parola più familiare, in 

aramaico “Abbà”, che significa “Papà”. 

Don Aldo 

 

* * * * * * * * 
 

Caritas Parrocchiale di Tamai 
 

La Caritas parrocchiale ringrazia tutti coloro che in questo periodo hanno 

voluto donare alimenti per le persone bisognose. 

In particolare si ringrazia il Supermercato A&O per la collaborazione 

data con costante disponibilità. 

 

sabato  16 ore 18,00 

martedì  12  ore 15,00 

mercoledì  13  ore 18,00 

giovedì  14 ore 18,00 

venerdì  15 ore 18,00 

domenica  17  ore 8.00 - 10.30  

Def.ta Giuriati Fiorella 

Funerale di Breda Ugo 

Ann. di Brancotti Annunciata 

Def.ti Diana Regina e Corazza Domenico 

Def.ti Spessotto Luigi e Angelo 

Ann. di Sfreddo Felice 

Ann. di Buoro Maria 

Ann. di Pivetta Carmela 

Def.ti Liset Isidoro, Giovanni e Ongaro Assunta 

Def.ti Sacilotto Sante, Lina e Linda 

Def.ti Liset Remigio e Carmela 

Def.to Baggio Giocondo 

Def.ti Verardo Virginio, Virginia, Mirella 

    Mella Franco e De Col Piero 

Def.ti Santarossa Giacinto e Vivian Maria 

Ann. di Bozzetto Ginesio 

Def.ti Rossitto – Verardo 

Def.to Verardo Antonino 


