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Dal Vangelo di San 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 cie-

li ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire so-

pra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, 

l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». 

Grazie per il mio Battesimo 

 

Forse non l'ho mai fatto, Signore, ma 

oggi voglio ringraziarti per il mio Batte-

simo. Quel giorno ricevetti il dono di 

diventare cristiano. Non lo scelsi, ma ci 

pensarono i credenti della mia famiglia, 

a partire dai miei cari genitori.  

Fui bagnato da un'acqua viva che 

avrebbe dissetato mille occasioni della 

mia quotidianità. Indossai un vestitino 

bianco, abito (o "abitudine") di un Si-

gnore che avrebbe ridato vita e amore 

all'umanità. Un briciolo d'olio sulla mia 

fronte mi avrebbe fatto sentire un re, 

un sacerdote e un profeta. 

Sarebbe stata forza per la missione di 

portare nel mondo la bellezza e la gui-

da di Dio.  

Una candela fu accesa per me dal cero 

pasquale. 

Attinse dalla tua risurrezione la luce 

che avrebbe reso possibile la mia.  

Mi furono consegnati un padrino e una 

madrina, per accompagnarmi nella fede 

per gli anni a seguire.  

Pregarono per me le persone della co-

munità, dandomi l'appuntamento per 

quando, cresciuto,  avrei interagito con 

ciascuno di loro.  

Ma soprattutto ricevetti il tuo Spirito. 

Non so quando imparai a seguire il suo 

Vento, ma so che quando spiego le 

vele,  Lui mi conduce da Te.  

mondo, si compromette in prima    
persona solidarizzando con i piccoli e 
i deboli. Lo fa perché sente "sue" le 
creature, non può abbandonarle. Lo 
fa con le caratteristiche indicate dal 
profeta Isaia: non vuole imporre la 
forza del potere, ma lo spirito del    
servizio; «non grida né alza il tono», 
convincendo con l'esempio di mitezza; 
«non spezza una canna incrinata»   
perché, fino all'ultimo, ha la pazienza 
e la delicatezza dell'amore. 
Gesù non si limita ad incarnare     
questo Dio. Chiede ai suoi discepoli 
di imitarlo. Così Dio si compiacerà e 
si riconoscerà anche in loro.    

L'immagine di Gesù completamente 
immerso nell'acqua del fiume Giordano 
dovrebbe restare impressa nelle nostre 
menti cristiane.  
Il figlio di Dio sposa completamente la 
condizione umana, s'impasta di terra 
pur venendo dal cielo, si sporca le mani 
nella vita quotidiana pur rimanendo 
giusto e integro davanti a Dio. Così   
china il capo di fronte a Giovanni     
Battista, il precursore, evidentemente 
convinto del fatto che il Messia non 
abbia bisogno di conversione.  
Invece il gesto «adempie ogni giustizia», 
cioè riconosce la necessità di accogliere 
e purificare l'immagine di Dio che è in 
Lui, per renderla totalmente visibile. La 
scena seguente ne è la conferma: i cieli 
aperti e la colomba sono i simboli del 
compiacimento di Dio, che riempie del 
suo Spirito colui che riconosce come 
Figlio.  
Il Dio rivelato da Gesù Cristo, infatti, 
ha proprio questo stile: si interessa alle 
questioni e alle sofferenze dell'umanità, 
s'immischia nelle faccende di questo 
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Don Andrea 

Lun. 09  ore 18.00 Centro di ascolto Conferenza Vincenziana. 
  ore 19.00 Corso fidanzati. 
 

Merc. 11 ore 20.00 Visione del documentario sulla realtà dei 
  migranti presso la parrocchia di Sant’Antonio.  

    Ore 20.30 Assemblea Parrocchiale di Azione Cattolica 
 

Giov. 12  ore 17.30Arrivo del Quadro della Madonna di Pompei  
   Presso la Parrocchia di San Luca  

 

Ven. 13   ore 20.00 Veglia di Preghiera in preparazione alla  
   Giornata Migrantes presso la Parrocchia Sacro Cuore  
 

Dom. 15  Giornata Migrantes 
   ore 11.30 Santa Messa nella Basilica di Sant’Elena.  
   ore 14.30 Incontro Festa Auditorium di Sant’Elena 
   ore 09.30 Festa del Nome 
   ore 11.30 Consegna della Bibbia 

Note 

S. Rosario ogni giorno alle h. 17.00 

Venerdì, h. 16.00: Adorazione Eucaristica 
 

I sacerdoti sono sempre a disposizione per le confessioni. 

“Beata quella parrocchia   

dove non pochi fanno tutto, 

ma tutti fanno qualcosa per 

il  bene della comunità!” 

Corso Fidanzati 
 

Lunedì 09 gennaio 2017 
ore 19.00 

DOMENICA 08 GENNAIO 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

ore 07.30    Giuseppe - Palmerio 
 

ore 09.30    Per la comunità parrocchiale 
 

Battesimo: Angioni Marco 
 

ore 11.30    Beniamino - Savina 
 

ore 17.30    Isidoro - Ermelinda 

LUNEDÌ 09 GENNAIO 

I SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Marcellino 

Feria                                    verde 

ore 17.30    Murru Antonio (I Ann.) 

MARTEDÌ 10 GENNAIO 

I SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Gregorio di Nissa 

Feria                                    verde 

ore 08.30    In onore del Preziosissimo Sangue 
 

ore 17.30    Battistina - Francesco - Antonino 

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 

I SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Paolino di Aquileia 

Feria                                    verde 

ore 08.30    Ines - Bonaventura 
 

ore 17.30    Ilaria (Ann.) - Gigi ( 2° mese) 

GIOVEDÌ 12 GENNAIO 

I SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Margherita 

Feria                                    verde 

ore 08.30    Laura - Antonio - Pietro 
 

ore 17.30    Pani Giacomo - Antonietta  

VENERDÌ 13 GENNAIO 

I SETT. TEMPO ORDINARIO 
Sant’Ilario, vescovo e dottore della Chiesa 

Feria                                    verde 

ore 08.30    Mario - Angela 
 

ore 17.30    Lina - Giuseppe 

SABATO 14 GENNAIO 

I SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Felice da Nola 

Feria                                    verde 

 

ore 17.30    Ligas Emilio - Dessì Raimonda 

DOMENICA 15 GENNAIO 
 

II SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30    Maria - Giovanni 
 

ore 09.30    Salvatore - Efisia 
 

ore 11.30    In onore della B. V. Maria 
 

ore 17.30    Anna - Roberto - Antonello 

Tempo Ordinario- Anno A - Liturgia delle ore I Settimana 


