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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
BATTESIMO DEL SIGNORE 

 

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da 

Giovanni, per farsi ba�ezzare da lui. 

Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io 

che ho bisogno di essere ba�ezzato da te, e tu vieni da 

me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché 

conviene che adempiamo ogni gius&zia». Allora egli lo 

lasciò fare. 

Appena ba�ezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si 

aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio di-

scendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed 

ecco una voce dal cielo che diceva: «Ques& è il Figlio 

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

Mt 3,13-17 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Fratello, se vedi il tuo peccato 

sei più grande di chi risuscita i mor&! 

Quando guardi gli uomini, di' nel tuo cuore: 

tu2 saranno salva&, io solo sarò dannato. 

Se pensi all'inferno, credi che esso esiste 

ma solo per te che sei peccatore. 

Tieni il tuo spirito agli inferi 

e non disperare mai dell'amore di Dio. 

Se pensi di andare all'inferno 

sappi che anche là 

potrai sempre cantare l'amore di Dio. 

Se il tuo Signore è asceso in alto 

egli è pure disceso in basso, agli inferi. 

Se il tuo Signore ha preso l'ul&mo posto 

tu non potrai mai rubarglielo. 

Se scenderai agli inferi, troverai il Signore 

se salirai nei cieli, egli & a�ende. 

Da quel giorno, da quell'alba pasquale 

il Tabor e il Golgota sono un unico monte!  

 

Silvano del Monte Athos 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Rivolgendosi ai ba�ezza& come a «bambini appena na&», 

l'apostolo Pietro scrive: «Stringendovi a lui, pietra viva, 

rige�ata dagli uomini, ma scelta e preziosa davan& a Dio, 

anche voi venite impiega& come pietre vive per la costru-

zione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per 

offrire sacrifici spirituali gradi& a Dio, per mezzo di Gesù 

Cristo (...). Ma voi siete la s&rpe ele�a, il sacerdozio rega-

le, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato per-

ché proclami le opere meravigliose di lui che vi ha chiama-

to dalle tenebre alla sua ammirabile luce (...)» (1Pt 2,4-5. 

9). 

Ecco un nuovo aspe�o della grazia e della dignità ba�esi-

male: i fedeli laici partecipano, per la loro parte, al triplice 

ufficio—sacerdotale, profe&co e regale—di Gesù Cristo. E 

questo un aspe�o non mai dimen&cato dalla tradizione 

viva della Chiesa, come appare, ad esempio, dalla spiega-

zione che del Salmo 26 offre Sant'Agos&no. Scrive: 

«Davide fu unto re. A quel tempo si ungevano solo il re e il 

sacerdote. In queste due persone era prefigurato il futuro 

unico re e sacerdote, Cristo (e perciò "Cristo" viene da 

"crisma"). Non solo però è stato unto il nostro capo, ma 

siamo sta& un& anche noi, suo corpo […]. Perciò l'unzione 

spe�a a tu2 i cris&ani, mentre al tempo dell'An&co Testa-

mento apparteneva a due sole persone. Appare chiaro 

che noi siamo il corpo di Cristo dal fa�o che siamo tu2 

un& e tu2 in lui siamo cris& e Cristo, perché in certo mo-

do la testa e il corpo formano il Cristo nella sua integrità». 

Nella scia del Concilio Va&cano II, sin dall'inizio del mio 

servizio pastorale, ho inteso esaltare la dignità sacerdota-

le, profe&ca e regale dell'intero Popolo di Dio dicendo: 

«Colui che è nato dalla Vergine Maria, il Figlio del falegna-

me—come si riteneva—il Figlio del Dio vivente, come ha 

confessato Pietro, è venuto per fare di tu2 noi "un regno 

di sacerdo&". Il Concilio Va&cano II ci ha ricordato il miste-

ro di questa potestà e il fa�o che la missione di Cristo—

Sacerdote, Profeta-Maestro, Re—con&nua nella Chiesa. 

Tu2, tu�o il Popolo di Dio è partecipe di questa triplice 

missione». 

San Giovanni Paolo II, Chris�fideles Laici, 14 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 11 Gennaio 

ore 19:00 - 

+Domenica 12 Gennaio—Ba�esimo del Signore 

ore 9:00 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale.  

ore 19:00 def.& Maurizio, Giuseppina, Alcibiade e Paolo. 

+Lunedì 13 Gennaio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Gerardo Viscidi. 

Martedì 14 Gennaio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Armando. 

Mercoledì 15 Gennaio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Diego; def.te Selene e Anna Maria. 

Giovedì 16 Gennaio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 17 Gennaio—Sant’Antonio, abate memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Margherita; def.ta Maria Masiero; def. Erminio 

Condé. 

Sabato 18 Gennaio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.& Luciano, Gino, Rita e Rinaldo. 

+Domenica 19 Gennaio 

ore 9:00 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Guido Ventura. 
 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par&re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen8: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen8: ogni se2mana 

(mercoledì, 9:00-11:00).  

Ri8ro indumen8 e scarpe: il sabato ma2na (11:00-12:00). Siano 

indumen� in ordine e puli�. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se2mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 12 Gennaio 

• Raccolta dei generi alimentari per la Caritas parrocchiale. 

• Raccolta delle Buste gialle per sostenere le Opere parroc-

chiali e la Caritas. 

• Pranzo di Fraternità, ore 12:30 in Centro parrocchiale. 

Lunedì 13 Gennaio 

• Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale con i compo-

nen& del Consiglio per la Ges&one Economica, i Volontari 

della Caritas parrocchiale e le persone impegnate nel Servi-

zio liturgico, come Ministri straordinari dell’Eucaris&a, 

Le�ori, animatori nel canto, persone impegnate nella cura 

della chiesa parrocchiale. Ore 21:00 in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 15 Gennaio 

• Catechesi per adul& con don Lino, ore 16:00 in Centro 

parrocchiale. 

Giovedì 16 Gennaio 

• Prove corale San Giuseppe, ore 21:00 in Centro parrocchia-

le. 

Domenica 26 Gennaio 

• Gruppo Coppie, ore 17:00 in Centro parrocchiale. Per i 

bambini è pensato uno spazio di animazione e di gioco. 
 

Se;mana di preghiera 

per l’Unità dei Cris8ani 
18-25 Gennaio 

 

Come ogni anno, nei giorni dal 18 al 25 gennaio, tu�e le diver-

se confessioni cris&ane (es. ca�olici, luterani, anglicani, orto-

dossi) condividono un tempo per chiedere al Signore il ristabili-

mento visibile dell’unità ecclesiale. 

L’idea di un o�avario di preghiera, nella vicinanza della festa 

della Conversione di San Paolo (25 gennaio), inizia negli Sta& 

Uni& nel 1908 ed è promossa dal rev. Paul Wa�son. In Europa 

l’inizia&va è promossa dall’abate Paul Couturier, a par&re dal 

1935. Intanto, anche altre confessioni cris&ane maturano l’esi-

genza di una unione visibile di tu�a la famiglia cris&ana, dando 

vita a quello che viene chiamato il movimento ecumenico. 

Fru�o importante di questo movimento, alla fine della prima 

metà del ‘900, è l’is&tuzione del Consiglio ecumenico delle 

chiese (CEC) nel 1948, con sede a Ginevra. Pur non facendo 

parte del CEC, la chiesa ca�olica vi collabora stabilmente dal 

1964, anno in cui il Concilio Va&cano II promulga la dichiarazio-

ne sul dialogo ecumenico Unita�s redintegra�o. 

Sono diverse le inizia&ve che cara�erizzano la Se2mana di 

preghiera per l’unità dei cris&ani, basta vedere i manifes& alle 

porte della chiesa. Preme però so�olineare che l’unità è un 

dono di Dio da chiedere con fiducia e insistenza con la nostra 

preghiera, perché questa storia—la storia del movimento ecu-

menico—raggiunga al più presto il suo fine: l’unità visibile di 

tu�e le chiese. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes8vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 12 Gennaio 

• Prima evangelizzazione I anno 

• Prima evangelizzazione II anno 

• Discepolato I anno 

• Ul&ma Quaresima 

• Per i Genitori di bambini e ragazzi: Aperi&vo teologico 

Domenica 19 Gennaio 

• Fraternità (ore 17:30) 

Campagna tesseramento NOI 2020 
Sono inizia& i tesseramen& al Circolo NOI per l’anno 2020. Le quo-
te sono di € 7,00 per i maggiorenni, mentre per i minorenni di € 
5,00. È pensato un pacche�o famiglia al momento dell’iscrizione. 
Il tesseramento è un segno di responsabilità per i grandi e un’edu-
cazione alla partecipazione per i più piccoli. Dice il mio “Sì” al Cen-
tro parrocchiale come luogo dove crescere insieme. 


