
Comunità pastorale di Chiuro e Castionetto
Battesimo del Signore

8
Domenica

Ore 09.30 Castionetto S. Bartolomeo
Ore 10.45 Chiuro Ss. Giacomo e Andrea
Ore 18.00 Chiuro S. Carlo – M. della neve

Def. Folini PATRIZIO
Int. di ringraziamento
Per la comunità pastorale

9
Lunedì

Ore 17.30 Chiuro Ss. Giacomo e Andrea
(Oratorio confratelli)

10
Martedì

11
Mercoledì

12
Giovedì

Ore 17.00 Castionetto S. Gregorio Def. località “Ca’ Valintin”

13
Venerdì

Ore 09.30 Chiuro Ss. Giacomo e Andrea
(Oratorio confratelli)

Def. FAUSTO, CAMILLO ed ELISA

14
Sabato

Ore 17.00 Castionetto S. Gregorio
Ore 18.15 Chiuro Ss. Giacomo e Andrea

Def. Incondi MARCELLINO
Def. fam. Folini, Angelini e Pasini

2ª t. Ordinario A

15
Domenica

Ore 09.30 Castionetto S. Bartolomeo

Ore 10.45 Chiuro Ss. Giacomo e Andrea
Ore 18.00 Chiuro S. Carlo – M. della neve

Def. Pusterla RAFFAELE, TARCISIO e
DARIA
Per la comunità pastorale
Def. LUIGIA, ATTILIO e SERGIO

*  VARIAZIONI  ORARIO:  Non  saranno  celebrate  le
Messe di martedì e mercoledì.
*  PRESENTAZIONE  SERVIZIO  ACCOGLIENZA
SENZA FISSA DIMORA A SONDRIO  E  RICERCA
VOLONTARI: Giovedì 12 gennaio alle ore 21 presso il
salone  dell’oratorio  del  Rosario  a  Sondrio  si  terrà
l’incontro  di  presentazione  della  proposta  di
accoglienza e sostegno a persone senza fissa dimora.
Lo scopo della proposta è offrire un letto e una prima
colazione,  in  un  luogo  dignitoso,  nelle  fredde  notti
invernali. L’invito esteso alle comunità vicine alla città è
della Comunità pastorale di Sondrio in collaborazione con
l’ufficio di Sondrio della Caritas diocesana.
* APERTURA ORATORIO CASTIONETTO: L’oratorio
di  Castionetto aprirà a bambini  e ragazzi  sabato 14
gennaio dalle 14.30 alle 16.30.  Essendo l’ingresso più
sicuro e meno esposto sulla strada principale, si entrerà
dalla  porta  in  fondo  alle  scale  che  scendono  dal
marciapiede e arrivano davanti al campetto.

*  INCONTRO  DI  PREGHIERA  CON  PADRE
ORTODOSSO: Venerdì 20 gennaio alle 20.30 presso
la chiesa di San Fedele a Poggi alto si terrà l’incontro di
preghiera per l’unità dei cristiani con la testimonianza di
padre  Cristian  Prilipceanu,  parroco  della  comunità
ortodossa rumena S. Gregorio Palamas a Como.
* VUOI FARE IL/LA MINISTRANTE? Per chi fosse
interessato può venire a Chiuro dopo le Messe del
Sabato o della Domenica mattina in sacrestia. Per
Castionetto un quarto d’ora prima oppure concluse
le messe.
* SITO DELLA COMUNITÀ PASTORALE:  Dopo
qualche  sperimentazione,  è  online  il  sito
parrocchiechiurocastionetto.it dove  troveranno
posto  informazioni  e  approfondimenti  sulle  varie
attività  e  gruppi  della  comunità  pastorale.
Ricordiamo la sezione “Raccontarsi” dove ognuno
può contribuire con fotografie e/o testi. 

Whatsapp             Email                 Sito         Facebook Visita il nostro SITO: parrocchiechiurocastionetto.it
Visita la nostra pagina Facebook
Ricevi il foglio avvisi sul tuo telefono o sulla tua mail       
Inquadra il codice QR relativo per visualizzare o iscriverti

8
 G

E
N

N
A

IO
 –

 1
5

 G
E

N
N

A
IO

 2
02

3

Per contattare il parroco: Don Andrea – 339 894 3966 – andrea.delgiorgio@diocesidicomo.it



LA PAROLA È LA MIA CASA
Battesimo del Signore TO anno A

Gesù al fiume Giordano non fa preferenza di persone.
E noi?

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». 

Gesù dalla Galilea viene al Giordano. Ci va perché lì
Giovanni  fa  il  suo  famoso  gesto  di  penitenza,
l’immersione nel fiume. Ma va anche a quel fiume che
secoli  prima  era  stato  guadato  dal  popolo  di  Israele,
liberato  dalla  schiavitù  dell’Egitto,  per  accedere  alla
terra promessa. Non a caso la tappa successiva che avrà
in  serbo  lo  Spirito  per  l’esordiente  Messia  sarà  il
deserto con le sue prove. Il battesimo di Giovanni con
Gesù diventa un’altra cosa: Giovanni non vorrebbe fare
questo gesto di pentimento su chi è senza peccato. Gesù
supera  la  sua  opposizione.  Scopriamo  così  che
l’immersione nel fiume Giordano, nel caso di Gesù, non
serve per segnare un cambio di vita, ma rivela, tramite
lo  Spirito,  chi  è  Gesù,  il  Figlio  di  Dio,  destinato  ad
essere  ponte  e  accesso  verso  i  cieli  aperti.  Dal  resto

delle letture ci viene segnalato che la missione a cui è
chiamato Gesù  sarà  per  la  liberazione dalla  schiavitù
(non  più  quella  attuata  dagli  egiziani,  ma  quella  dal
peccato e dalla morte) e rivolta a tutti, sia verso Israele
che verso le Nazioni, cioè gli altri popoli. Ancora più
esplicite  saranno  le  parole  di  Pietro  negli  Atti  degli
apostoli:  «Dio  non  fa  preferenza  di  persone,  ma
accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque
nazione  appartenga».  La  solidarietà  con  ogni  uomo
prigioniero  del  peccato  e  della  morte,  rappresentato
negli  altri  vangeli  con  il  mischiarsi  di  Gesù  con  la
gente, con il suo mettersi in fila come gli altri (assente
in  Matteo  a  favore  di  un  concentrarsi  dell’attenzione
sulle  due  figure  del  precursore  e  del  Messia)  è
completato  attraverso  l’insieme  di  tutti  questi
riferimenti.  Rimane la domanda:  ci  sentiamo parte  di
quel popolo prigioniero che sta per essere liberato da
Gesù? Ci sentiamo parte di quell’umanità in fila dove
ogni differenza diventa fraternità nella ricerca comune
di una difficile felicità? Oppure riteniamo che in fondo
quelli messi male siano altri e che le nostre mancanze
d’amore  non  siano  così  gravi  e  così  invalidanti?
Facendo  correre  l’immaginazione  oltre  le  intenzioni
dell’evangelista osiamo figurarci che. nell’occidente di
oggi, dove la gente si autoassolve dicendo a sé stessa
che, in fondo, essere un po' egoisti è normale e anche
giusto, forse davvero Giovanni e Gesù resterebbero soli
soletti al Giordano senza peccatori.

Ad ogni alba una voce ripete le tre parole del Giordano, e più forte ancora in quelle più ricche di
tenebra: figlio mio, mio amore, mia gioia, riserva di coraggio che apre le ali sopra ciascuno di noi,
che ci aiuta a spingere verso l'alto, con tutta la forza, qualsiasi cielo oscuro che incontriamo.

p. Ermes Ronchi

Fai un giro su …
• il sito della Comunità di Chiuro e Castionetto:  parrocchiechiurocastionetto.it
• il sito del Vicariato di Tresivio:  vicariatotresivio.com

Per ricevere il foglietto settimanale … 
• con Whatsapp … entrare nel gruppo scrivendo a: 375 669 9710
• per posta elettronica … mandare una mail a: alfredo.  bertolini  @gmail.com  

mailto:bertolini.alfredo@gmail.com
mailto:bertolini.alfredo@gmail.com
mailto:bertolini.alfredo@gmail.com
https://vicariatotresivio.com/
https://www.parrocchiechiurocastionetto.it/

