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Mc 1,7-11
Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Giovanni
proclamava: «Viene dopo
di me colui che è più forte
di me: io non sono degno
di chinarmi per slegare i
lacci dei suoi sandali. Io vi
ho battezzato con acqua,
ma egli vi battezzerà in
Spirito Santo».
Ed ecco, in quei giorni,

Gesù venne da Nàzaret di
Galilea e fu battezzato nel
Giordano da Giovanni. E,
subito, uscendo dall’acqua,
vide squarciarsi i cieli e lo
Spirito discendere verso di
lui come una colomba. E
venne una voce dal cielo:
«Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio
compiacimento».

Liturgia delle Ore
Ufficio delle Letture

Dal «Commento su san
Giovanni» di san Cirillo
d’Alessandria, vescovo
(Lib. 5, cap. 2; PG 73, 751-754)

L’effusione dello
Spirito Santo su tutti
gli uomini
Quando colui che aveva dato vita all’universo

decise con un’opera veramente mirabile, di ricapitolare in Cristo tutte le
cose e volle ricondurre la
natura dell’uomo alla sua
condizione primitiva di dignità, rivelò che gli avrebbe
concesso in seguito, tra gli
altri doni, anche lo Spirito
Santo; non era infatti possibile che l’uomo tornasse
altrimenti ad un possesso
duraturo dei beni ricevuti.
Stabilisce dunque Dio il
tempo della discesa in noi
dello Spirito ed è il tempo
della venuta del Cristo, che
egli ci annunzia dicendo: «In
quei giorni», cioè nel tempo
del Salvatore nostro, «Io effonderò il mio Spirito su ogni
creatura» (cfr. Gl 3, 1).
Quando dunque l’ora
della splendida misericordia di Dio portò sulla terra
tra noi il Figlio Unigenito
nella natura umana, cioè
un uomo nato da una donna secondo la predizione
delle Sacre Scritture, colui
che è Dio e Padre concesse
di nuovo lo Spirito e lo ricevette per primo il Cristo,
come primizia della natura
umana totalmente rinnovata. Lo attesta Giovan-

ni quando dichiara: «Ho
visto lo Spirito scendere
dal cielo e posarsi sopra di
Lui» (Gv 1, 32).
Cristo ricevette lo Spirito in quanto uomo ed in
quanto era conveniente per
un uomo il riceverlo. Il Figlio di Dio, che fu generato
dal Padre rimanendo a lui
consostanziale, e che esiste prima della sua nascita
umana, anzi assolutamente prima del tempo, non si
ritiene offeso che il Padre,
dopo la sua nascita nella
natura umana, gli dica:
«Tu sei mio figlio, oggi ti ho
generato» (Sal 2, 7).
Il Padre afferma che colui
che è Dio prima del tempo e
da lui generato, viene generato oggi, volendo significare che nel Cristo accoglieva
noi come suoi figli adottivi.
Il Cristo infatti, poiché si è
fatto uomo, ha assunto in
sé tutta la natura umana.
Il Padre ha il suo proprio
Spirito e lo dà di nuovo al
Figlio, perché anche noi lo
riceviamo da lui come ricchezza e fonte di bene.
Per questo motivo egli
ha voluto condividere la
discendenza di Abramo,

san Cirillo d’Alessandria

come si dice nella Scrittura,
e in tutto si è fatto simile a
noi suoi fratelli. L’Unigenito
Figlio non accoglie dunque
per se stesso lo Spirito; infatti lo Spirito è lo Spirito
del Figlio, ed è in lui, e viene
dato per lui, come abbiamo
già detto: ma poiché, fattosi uomo, il Figlio ebbe in
sé tutta la natura umana,
ha ricevuto lo Spirito per
rinnovare l’uomo completamente e riportarlo alla sua
prima grandezza.
Usando dunque la saggezza della ragione e appoggiandoci alle parole della
Sacra Scrittura, comprendiamo che Cristo ebbe lo
Spirito non per se stesso, ma
per noi; ogni bene, infatti,
viene a noi per mezzo di Lui.

Eterno Padre io ti offro il Santo Volto di Gesù
per la salvezza di tutte le anime.
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Sabato 9 gennaio

ore 18.30 Santa Messa

Domenica 10 gennaio Battesimo del Signore		
		

ore 8.00 Santa Messa. (def.ti Bortoluzzi Franco e
Armida)

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00

Lunedì 11 gennaio

ore 18.00 Santo Rosario in Oratorio.

		

ore 18.30 Santa Messa in Oratorio.

Martedì 12 gennaio

ore 18.30 Santa Messa a Campobernardo.

Santa Messa. (Def.to Rorato Graziano; def.
ti Bozzon Rina e Carlo)

Mercoledì 13 gennaio ore 8.00 Santa Messa in Oratorio.
Giovedì 14 gennaio

ore 8.30 Santa Messa in Oratorio.

Venerdì 15 gennaio

ore 8.30 Santa Messa in Oratorio.

Sabato 16 gennaio

ore 18.30 Santa Messa. (Def.ti fam. Pezzutto Dante,
Anna e Gianfranco)

Domenica 17 gennaio II° Tempo Ordinario
		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.to Biasini Gianni)

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00

Santa Messa. (Def.ti Riccardo Murador e
Walter De Piccoli)

Buon Gesù, che hai pregato il Padre
di perdonare coloro che non sanno quello che fanno,
accogli nel tuo Cuore Misericordioso
i nostri fratelli che si tolgono la vita
e salvali con l’onnipotenza del Tuo Amore.

Vogliamo ricordarvi
com’eravate,
pensarvi ancora vivi,
che come allora
ci ascoltavate
e ancora sorridete.

Alla casa
del padre
Réquiem etérnam
dona eis, Dómine,
et lux perpétua lúceat eis.
Requiéscant in pace.
Amen.
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LIONELLO DANIOTTI
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ved. Rossetto detto Andreos di anni 97

ROSARIO MARANGIO
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di anni 89

di anni 72

di anni 76

di anni 87

di anni 92

“Il gruppo oratorio ringrazia tutti coloro hanno partecipato al contest presepi 2020, aspettandovi ancora più numerosi al prossimo concorso
e ai futuri appuntamenti in Oratorio!!!”

San Mauro Abate
La splendida figura di San Benedetto forma,
nella storia del monachesimo occidentale, una
specie di mistico sistema planetario, di cui il Patriarca è il sole; sua sorella Scolastica è la luna, e le
prime due stelle sono San Mauro e San Placido. La
leggenda ci presenta i due primi discepoli di San
Benedetto, giovanissimi, nel momento in cui sono
condotti al Patriarca dai loro stessi genitori.
Mauro apparteneva ad una famiglia senatoriale romana. Il nome del padre, Equizio, e quello
della madre, Giulia, dicono chiaramente la loro
nobiltà. A soli dodici anni, Mauro, nato a Roma nel
512, fu presentato a San Benedetto. Si legge infatti
nei Dialoghi di San Gregorio Magno: « Perseverando lo santissimo Benedetto nella solitudine e crescendo in fama e in virtù... cominciarono eziandio
li nobili e onesti uomini di Roma a venire a lui e
offrirgli li propri figlioli, acciò che li nutricasse nel
servigio di Dio... Et allora, fra gli altri, gli furono
offerti due giovani di buon aspetto », cioè Mauro
e Placido. San Benedetto accolse con gioia tanto
Mauro quanto Placido, che furono, come si suol
dire, le pupille dei suoi occhi.
Docile come cera vergine, austero già nella sua
fanciullezza e praticante la più assoluta astinenza,
Mauro fu presto portato da San Benedetto come
esempio agli altri monaci più indocili e anche ribelli
al morso del grande riformatore. Specialmente la
perfetta obbedienza era di consolazione al Patriarca e doveva essere d’esempio agli altri religiosi. Per
questo, nei Dialoghi, San Gregorio narra un episodio, del quale sono protagonisti proprio i due allievi
prediletti di San Benedetto. Un giorno, infatti, Placido, che era andato ad attinger acqua, cadde in un
lago. San Benedetto chiamò San Mauro e gli disse
di correre al salvamento del confratello, che l’onda
allontanava dalla riva. San Mauro corse fino alla
riva, e oltre ancora, sull’acqua. Raggiunse il compagno e lo trasse di pericolo. Solo quando furono
a terra, « voltandosi a drieto dice San Gregorio conobbe che era andato sopra l’acqua ».
Lo qual miracolo, conclude San Gregorio, Santo
Benedetto imputò non ai suoi meriti, ma all’ubbidienza di Mauro; e d’altra parte Mauro dicea che
per solo comandamento e merito di Santo Benedetto era fatto, e non per suo ».
Soltanto una volta il giovane Mauro diede un

dispiacere al suo maestro. San Benedetto era perseguitato da un pessimo prete di nome Fiorenzo,
che lo vessava in mille maniere. L’indegno ministro
di Dio morì, e Mauro, non sapendo fingere, corse
a darne notizia a San Benedetto, con evidente
sollievo e soddisfazione. Il Santo Io rimproverò di
quella notizia con un’aspra penitenza, che Mauro
accettò, riconoscendo d’aver peccato.
Mauro seguì San Benedetto a Montecassino,
dove divenne priore e amministratore del monastero che doveva avere una storia tanto gloriosa.
Egli veniva ormai considerato il successore di San
Benedetto. In assenza del Patriarca, tutti si rivolgevano a lui, anche per ottenere guarigioni.
Un giorno venne condotto a Montecassino un
bambino muto. Si voleva che lo benedicesse San
Benedetto, ma l’Abate non c’era. Ed ecco Mauro
che, per quanto Priore, torna dal lavoro dei campi,
con la zappa sulle spalle. Presentano a lui il mutolino. Egli da prima si schermisce. Poi, cedendo alle
preghiere, lo benedice e lo guarisce.
Tutti pensavano ch’egli avrebbe preso il posto
di San Benedetto, a Montecassino quando dalla
Francia fu richiesta una fondazione benedettina. San Benedetto affidò a Mauro quel delicato e
impegnativo incarico. Lo munì della Regola, e lo
inviò, con la sua benedizione, nel lontano paese.
E il suo prediletto fondò il primo monastero benedettino in terra francese, sulla riva della Loira,
a Glanfeuil. Verso i 70 anni, rinunziò al pastorale
d’Abate per prepararsi santamente alla morte, che
lo colse improvvisa, ma non di sorpresa, il 15 gennaio del 584.

