
Gesù, quella del tuo battesimo al fiume Giordano è 
l’ultima scena d’incarnazione che ci affida questo 
tempo di Natale, giunto oggi alla sua conclusione. 
Sì, al Giordano tu non esiti, Gesù, a mescolarti a 
tutti coloro che vengono dal Battista, disposti a cam-
biare, a convertirsi. Sì, al Giordano tu vieni a condi-
videre i bisogni e le attese di coloro che continuano 
a volgere gli occhi a Dio, sicuri che realizzerà le sue 

promesse. E lo Spirito scende su di te come colomba, per abitare 
ogni giorno del tuo ministero. Tu sei il Figlio, l’amato: a te il Pa-
dre ha chiesto di rivelare agli uomini la sua bontà, attraverso il 
dono della tua stessa vita. Tu sei il Servo, non per fare da padro-
ne, ma colui che viene per abbassarsi, per accettare anche la 
morte pur di trasmettere la vita. 
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La festa che inaugura il tempo ordinario richia-

ma la missione salvifica di Gesù. Il battesimo di 

Gesù nel Giordano ad opera di Giovanni, è 

l’evento in seguito al quale lo Spirito di Dio si 

posa sul Figlio, vangelo. Preannunciato dalla 

figura del Servo del Signore su cui Dio pone il 

suo Spirito, prima lettura è proclamato da 

Pietro nella sua predicazione come atto con cui 

Dio ha unto Gesù con la forza dello Spirito San-

to,  seconda lettura. Gesù, come il servo, non 

viene a spezzare la canna incrinata e a giudica-

re, viene a fare del bene: «Passò facendo il be-

ne e risanando tutti coloro che stavano sotto il 

potere del diavolo perché Dio era con lui» (Atti 

degli apostoli). Egli viene a riportare i fratelli 

nella comunione col Padre e a insegnare, a la-

sciare agire il Signore e la sua giustizia nella 

nostra vita.                                    

                                   da Servizio della Parola 

         Orario e intenzioni S. Messe 

            I Settimana del Salterio 
 

Sabato 07 ore 08:00  

    ore 17:30  S. Rosario 

    
ore 18:00 Caldari Ercole ~ Cecilia e Dante 

Domenica 08 BATTESIMO DEL SIGNORE 

   ore 08:30  

   ore 11:00 Pro Populo 

Lunedì 09 ore 08:30 Non c’è la S. Messa 

Martedì 10 ore 08:00  

Mercoledì 11 
ore 08:00 

 
Giuseppe 
 

Giovedì 12  
ore 08:00 

 
 

  
 

Venerdì 13 ore 08:30  
 

Sabato 14 ore 08:00  

   ore 18:00 S. Rosario 

  

   ore 18:30 Brizi Umberto ~ Fraternale Alceo 

 

Domenica  15 II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

    ore 08:30 Pieri Nello ~ Paianelli Elia e Angelina 

 

    
ore 11:00 Pro Populo 



La scena grandiosa del battesimo di Gesù, con il cielo squarciato, con il volo ad ali aperte dello Spirito sulle ac-

que del Giordano, con la dichiarazione d'amore di Dio, è accaduta anche al mio battesimo e accade ancora a 

ogni quotidiana ripartenza. La Voce, la sola che suona in mezzo all'anima, ripete a ciascuno: tu sei mio figlio, 

l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parole che ardono e bruciano: figlio mio, amore mio, gioia mia. 

Figlio è la prima parola. Figlio è un termine potente sulla terra, potente per il cuore dell'uomo. E per la fede. Dio 

genera figli secondo la propria specie, e io e tu, noi tutti abbiamo il cromosoma del genitore nelle nostre cellule, 

il Dna divino in noi. Amato è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima che tu dica «sì», che tu lo sappia o 

no, ogni giorno, ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio è «amato». Di un amore che ti previene, che ti anticipa, 

che ti avvolge a prescindere da ciò che oggi sarai e farai. Amato, senza se e senza ma. La salvezza deriva dal 

fatto che Dio mi ama, non dal fatto che io amo lui. E che io sia amato dipende da Dio, non dipende da me! Per 

fortuna, vorrei dire; o, meglio, per grazia! Ed è questo amore che entra, dilaga, avvolge e trasforma: noi siamo 

santi perché amati. La terza parola: Mio compiacimento. Termine desueto, inusuale eppure bellissimo, che nel 

suo nucleo contiene l'idea di piacere. La Voce grida dall'alto del cielo, grida sul mondo e in mezzo al cuore, la 

gioia di Dio: è bello con te, figlio mio; tu mi piaci; stare con te mi riempie di gioia. La potenza del battesimo è 

detta con il simbolo vasto delle acque che puliscono, dissetano, rinfrescano, guariscono, fanno germogliare i 

semi; con lo Spirito che, insieme all'acqua, è la prima di tutte le presenze nella Bibbia, in scena già dal secondo 

versetto della Genesi: «Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque». Una danza dello Spirito sulle acque è il primo 

movimento della storia. Da allora lo Spirito e l'acqua sono legati a ogni genesi, a ogni nascita, a ogni battesimo, 

a ogni vita che sgorga. Noi pensiamo al rito del battesimo come a qualche goccia d'acqua versata sul capo del 

bambino. La realtà è grandiosa: nella sua radice battezzare significa immergere: «Siamo immersi in un oceano 

d'amore e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). Io sono immerso in Dio e Dio è immerso in me; io nella 

Sua vita, Lui nella mia vita; «stringimi a te, stringiti in me» (G. Testori). Sono dentro Dio, come dentro l'aria che 

respiro, dentro la luce che mi bacia gli occhi; immerso in una sorgente che non verrà mai meno, inabissato in 

un grembo vivo che nutre, fa crescere e protegge: battezzato. 
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 Battesimo: immergersi in un oceano d’amore 

                                                                                                      di Ermes Ronchi 

 

BATTESIMI          17 

PRIMA COMUNIONE 30 

S. CRESIMA            33 

MATRIMONIO        01 

DEFUNTI               34 

STATISTICA PARROCCHIALE  ANNO 2022 

Sabato 7 e domenica 8 gennaio  

saranno raccolte le offerte  

per il mutuo acceso in occasione  

della  ristrutturazione della chiesa 

TeenCamp 2023 

Appuntamento annuale  
organizzato dal nostro Oratorio  

per la parrocchia  
e l’Unità Pastorale dell’Apsa.  

 
Destinato ai ragazzi  

dalla Prima Media in avanti. 

 

Il Campo si svolgerà a: CASA BENSI (Località Caresto di 

Sant’Angelo in Vado)  dal 16 al 23 luglio 2023 

 
Sono già aperte le iscrizioni 

dalle vendite del Mercatino Natalizio 
sono stati raccolti € 800,00 

 
Un grazie speciale a tutti coloro che 
con generosa disponibilità e spirito 
di servizio hanno collaborato. 


