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 In quel tem-
po, Gesù dalla Gali-
lea venne al Giorda-
no 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 adem-
piamo ogni giustizia». Allora egli 
lo lasciò fare. Appena battezza-

to, Gesù uscì 
dall’acqua: ed ec-
co, si aprirono per 
lui i cieli ed egli 
vide lo Spirito di 
Dio discendere 
come una colom-
ba 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». 

( Mt.3,13-17 )  
  

 BATTESIMO DEL SIGNORE  
“Questi è il Figlio mio, l’amato:  

in lui ho posto il mio compiacimento”.  

Dalla Parola la Preghiera 
 

Spirito Santo, ti rendiamo grazie 

perché hai consacrato Gesù 

Profeta e Messia 
e ti sei manifestato in lui con pienezza, 

perché egli potesse riversare in noi 

i tuoi doni. 

Ti chiediamo di farci riscoprire 

il significato del nostro battesimo 
come tuo dono 

 

e quello dell’amore del Padre 

per rispondere con coerenza di vita 

agli impegni che ci siamo assunti 
nel giorno della nostra rinascita 

come figli di Dio. 

Rendici capaci di essere 

tuoi autentici testimoni nel mondo 

per annunciare la liberazione, 
la giustizia e la salvezza, 

che tu hai donato a piene mani, 

senza manipolazioni e  

senza compromessi di nessun genere. 

Con il respiro della Chiesa 

 

Dall’Introduzione Teologico-Pastorale al Sussidio per la Se�mana 

di Preghiera per l’Unità dei Cris�ani 2017. 

 

Nel 1517 Mar�n Lutero espresse preoccupazione per quelli che egli 

considerava abusi nella chiesa del suo tempo, rendendo pubbliche 

le sue 95 tesi. Il 2017 marca il 500° anniversario di questo evento 

chiave all‘interno dei movimen� di Riforma che hanno segnato la 

vita della chiesa occidentale per diversi secoli. Questo evento ha 

cos�tuito un tema controverso lungo tu(a la storia delle relazioni 

tra le chiese in Germania, e fino ai nostri giorni. La Chiesa Evangeli-

ca di Germania (EKD) ha cominciato a programmarlo dal 2008, fo-

calizzando ogni anno un aspe(o par�colare della Riforma, ad 

esempio, la Riforma e la poli�ca, la Riforma e la formazione. L‘EKD 

ha anche invitato i partner ecumenici, a vari livelli, perché contri-

buissero a commemorare l‘evento del 2017. 

Dopo ampi diba3�, talvolta difficili, le chiese in Germania si sono 

trovate d‘accordo sul fa(o che il modo per commemorare ecume-

nicamente l‘evento della Riforma fosse quello di farne una Celebra-

zione di Cristo‖ (Christusfest). Se, infa3, l’enfasi viene posta su Ge-

sù Cristo e la sua opera di redenzione quale centro della fede cri-

s�ana, allora tu3 i partner ecumenici dell’EKD (ca(olici, ortodossi, 

ba3s�, metodis�, mennoni� e altri) potranno partecipare alle fe-

s�vità dell‘anniversario. 

Dato il fa(o che la storia della Riforma è stata segnata da dolorose 

divisioni, si è tra(ato di un traguardo notevole. La Commissione 

luterano-ca(olica sull’unità ha lavorato instancabilmente per giun-

gere ad una comprensione comune della commemorazione. Il suo 

importante rapporto Dal confli(o alla comunione riconosce che 

entrambe le tradizioni si accostano a questo anniversario in un’ 

epoca ecumenica, con i risulta� di cinquant’anni di dialogo al loro 

a3vo e con rinnovata comprensione della loro storia e della loro 



teologia. Dis�nguendo gli aspe3 

polemici dagli s�moli teologici 

della Riforma, i ca(olici sono ora 

in grado di ascoltare la sfida di 

Lutero alla Chiesa di oggi, ricono-

scendolo un tes�mone del vange-

lo‖ (Dal confli(o alla comunione 

n. 29). E così, dopo secoli di reci-

proche condanne e vilipendi, nel 

2017 i cris�ani luterani e ca(olici, 

per la prima volta, commemore-

ranno insieme l’inizio della Rifor-

ma. 

 

 

 
 

ORARIO CELEBRAZIONI  

EUCARISTICHE  

FESTIVO  9:00 – 10:30 – 19:00  
 

FERIALE  8:30 – 19:00 
  
PREFESTIVA  19:00 

 

CONFESSIONI  
ogni giorno prima e dopo le      

celebrazioni  eucaristiche                  

e il sabato pomeriggio a partire 

dalle ore 17,00 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA  
tel. 049 8719494  

 

CENTRO PARROCCHIALE  
tel. 049 8718626                                   

(è lo stesso della canonica)  

Orario apertura  
Feriale  

16:00 — 19:00 
Festivo 

10:00 — 12:30 16:00 — 19:00  
 
 

UFFICIO PARROCCHIALE  
tel. 049 8718626   

Aperto dal lunedì al sabato                                   

dalle ore 9,00 alle 12,00. 

Il Parroco riceve in Ufficio             

il martedì e il sabato, 

dalle ore 9,00 alle 12,00 
 

 e-mail                                           
parrocchiasangiuseppepd@hotmail.com  

 sito web 
www.parrocchiasangiuseppepd.it  

 
Chiesa in cammino 

 

In Parrocchia 

 
Domenica 8 gennaio - Battesimo del Signore 
• Alle 9,30 con l’U.S.D. Gianesini, inaugurazione del Campo da 

Calcio rinnovato.  
• II domenica del mese: raccolta offerte e generi alimentari per 

Caritas parrocchiale 
• ore 12,30 pranzo di solidarietà, preparato dal gruppo Caritas 
 
Martedì 10 gennaio 
• ore 15,30 Gruppo liturgico  
 
Giovedì 12 gennaio 
• ore 16,00 gruppo Marianne: proiezione film:                               

“ La famiglia Bélier ” 
 
Venerdì 13 gennaio 
• ore 16,00 Catechesi adulti con don Lino 
• ore 20,45 incontro con il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
Domenica 15 gennaio II Tempo Ordinario 
 
 
 

In Vicariato e in Diocesi 
 

Martedì 10 gennaio 

• Parte nella Parrocchia di Santa Maria Assunta di Chiesanuova 
l’itinerario “Dieci comandamenti, dieci parole di vita nuova”, 
ogni martedì alle ore 21,00 

Sabato 14 gennaio 

• A Villa Immacolata iniziano “I sabato della liturgia” 

Dal 18 al 25 gennaio 

• Settimana d Preghiera per l’Unità dei Cristiani 


