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   BATTESIMO DEL SIGNORE GESÙ                  ANNO C                 

 

La liturgia della Parola pone al centro il battesi-

mo di Gesù e il battesimo sacramentale che ogni 

cristiano ha ricevuto. L’oracolo di Isaia, come 

prima lettura, aiuta a interpretare l’attività 

battesimale e la predicazione penitenziale del 

Battista: egli è inviato a preparare la via in vista 

della venuta del Signore. Il battesimo di Gesù è 

compimento del Natale: la condiscendenza, che 

aveva spinto il Verbo ad assumere la carne u-

mana, muove ora Gesù a unirsi con i peccatori e 

ricevere il battesimo da Giovanni (vangelo). 

Egli assume il peccato dell’uomo per riscattare 

l’uomo da esso, come ricordato nella seconda 

lettura. La salvezza operata dal sacrificio di Cri-

sto è partecipata al credente nel lavacro battesi-

male, col quale viene inserito nel mistero pa-

squale: questo dono esige di vivere una vita 

nuova, in tutte le relazioni fondamentali (Dio, 

l’uomo, il creato).                                           
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Signore Gesù,tu sei 
venuto nel mondo 
per colmare la no-
stra sete non solo 
con acqua ma con 
lo Spirito che purifi-
ca e trasforma. Ti 

sei lasciato immergere non solo nell’acqua ma in un 
amore irrigato dal sangue del dono di sé. Concedi an-
che a noi di desiderare non solo acqua ma sangue e 
Spirito, e di incarnarli nei pensieri e nell’agire. 

P RE GHIE RA  DI   R IN GRAZI AMEN TO  

         Orario e intenzioni S. Messe 

            I Settimana del Salterio 
 

Sabato 08 ore 08:00   

    ore 18:00 S. Rosario 

    

ore 18:30  Caldari Ercole ~ Romeo ~Cecilia e Dante  

~ Filomena e Bruno ~ Duranti Giuseppina 
(settima) 

Domenica 09  Battesimo del Signore Gesù 

   ore 08:30 Amato e Elvira ~ Quinto ~ Def. Fam. 
Gambini ~ Rina e Emilio ~ Fermina e 
Egidio  

   ore 11:00 Pro Populo 

Lunedì 10 ore 08:00 Non c’è la S. Messa 

Martedì 11 ore 08:00  

Mercoledì 12 ore 08:00  

Giovedì 13 ore 08:00  

Venerdì 14 ore 08:00  

Sabato 15 ore 08:00  

   ore 18:00 S. Rosario 

   ore 18:30 Brizi Umberto ~ Andruccioli Sabrina ~ 

Chiello Angela  
 

Domenica  16  II  Domenica del Tempo Ordinario 

    ore 08:30  Pieri Nello ~ Fraternale Alceo ~ Liliana ~ 

Dino e Tina ~ Calesini Norberto 

    ore 11:00 Pro Populo 



APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 

Il racconto di Gesù al Giordano ci riporta alla Genesi, all'in principio, alle prime immagini della Bibbia, quando lo 

spirito di Dio aleggiava sulle acque (Genesi 1,2) di un mare gonfio di vita inespressa. L'origine del creato, come 

quella di ognuno di noi, è scritta sull'acqua, nelle acque di un grembo materno. Il rito del Battesimo porta im-

presso questo sigillo primordiale di nascite e di rinascite, di inizi e di ricominciamenti. Lo rivela un dettaglio pre-

zioso: venne una voce dal cielo e disse: «Tu sei il Figlio mio, l'amato». La voce dice le parole proprie di una na-

scita. Figlio è la prima parola, un termine potente per il cuore. E per la fede. Vertice della storia umana. Nel 

Battesimo anche per me la voce ripete: tu sei mio figlio. E nasco della specie di Dio, perché Dio genera figli di 

Dio, figli secondo la propria specie. E i generati, io e tu, tutti abbiamo una sorgente nel cielo, il cromosoma del 

Padre nelle cellule, il Dna divino seminato in noi. La seconda parola è amato e la terza: mio compiacimento. 

Termine desueto, che non adoperiamo più, eppure bellissimo, che nel suo nucleo contiene l'idea di piacere, che 

si dovrebbe tradurre così: in te io ho provato piacere. La Voce grida dall'alto del cielo, grida sul mondo e in 

mezzo al cuore, la gioia di Dio: è bello stare con te. Tu, figlio, mi piaci. E quanta gioia sai darmi! Io che non l'ho 

ascoltato, io che me ne sono andato, io che l'ho anche tradito sento dirmi: tu mi piaci. Ma che gioia può venire 

a Dio da questa canna fragile, da questo stoppino dalla fiamma smorta (Isaia 42,3) che sono io? Eppure è così, 

è Parola di Dio, rivelativa del suo cuore segreto. Per sempre. Gesù fu battezzato e uscendo dall'acqua vide 

squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. Noto la bellezza e l'irruenza del verbo: si 

squarciano i cieli, come per un amore incontenibile; si lacerano, si strappano sotto la pressione di Dio, sotto 

l'urgenza del Signore. Si spalancano come le braccia dell'amata per l'amato. Da questo cielo aperto viene, come 

colomba, la vita stessa di Dio. Si posa su di te, ti avvolge, entra in te, a poco a poco ti modella, ti trasforma 

pensieri, affetti, speranze, secondo la legge dolce, esigente, rasserenante del vero amore. Nel Battesimo è il 

movimento del Natale che si ripete: Dio scende ancora, entra in me, nasce in me perché io nasca in Lui, nasca 

nuovo e diverso, custodendo in me il respiro del cielo. Ad ogni mattino, anche in quelli più oscuri, riascolta la 

voce del tuo Battesimo sussurrare: Figlio mio, amore mio, gioia mia. E sentirai il buio che si squarcia, e il corag-

gio che dispiega di nuovo le ali sopra l'intera tua storia. 

 Battesimo, nascere di nuovo con un DNA divino 

di Ermes Ronchi        

Sabato 15 e domenica 16 gennaio   

saranno raccolte le offerte per il mutuo acceso  

in occasione della ristrutturazione della chiesa 

 
In Pax Domini 

 
DI MARCO MARIA GABRIELLA IN MACCI 

 
DURANTI GIUSEPPINA IN CALDARI 

Statistica Parrocchiale 2021 

Battesimi:    17 

Prime Comunioni:  69 
(anni 2020/2021)   

Cresime:    26 

Matrimoni:    01 

Decessi:    36 


