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   “DIES DOMINI”  
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    12 GENNAIO 2014     FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 

                                              «IL COMPIMENTO DI OGNI GIUSTIZIA» 
  

 

1ª Lettura : Is 42,1-4.6-7  Ecco il mio servo di cui mi compiaccio. 

Salmo 28   Il Signore benedirà il suo popolo con la pace.   

2ª Lettura : At 10,34-38  Dio consacrò in Spirito Santo Gesù di Nazareth. 

Vangelo : Mt 3,13-17  Appena battezzato, Gesù vide lo Spirito Santo venire su di lui. 

       

 

 
   Gesù 

   venne  

   da Giovanni 

   per farsi 

   battezzare.  
                    
               (Mt 3,13) 

 

 
 

 

Signore Gesù, ti preghiamo: 

fa’ che in ogni nostra giornata, 

nel profondo del nostro cuore,  

ti «lasciamo fare» così che tu rovesci 

ogni nostro criterio, ogni previsione, perché 

irrompa nella nostra storia 

l’irragionevolezza del tuo amore divino. 

Per questo tuo battesimo di umanità,  

di giustizia e di «giustezza», per questo  

tuo battesimo per passione di ogni uomo, 

come potremo mai renderti grazie, Signore?  

 Tu sei l’Emmanuele, il Dio con noi! 
 

 

INIZIA IL TEMPO ORDINARIO 

La Festa del Battesimo di Gesù, celebrando l’inizio del 
ministero pubblico in Galilea. Apre il tempo che chiamiamo 
«Ordinario», cioè la serie di domeniche in cui, in questo ciclo 
«A» del Lezionario, leggeremo il Vangelo secondo Matteo. 

Oggi è una sorta di «capodanno». La Festa del Battesimo di 
Gesù apre infatti il Tempo Ordinario o tra l’anno, prima della 
Quaresima; sta come cerniera tra il tempo della Manifestazione 
che compie e il tempo in cui prenderemo a seguire Gesù agli 
inizi della predicazione del Vangelo per imparare a stare con lui 
e ad essergli discepoli. 

Il Battesimo di Gesù è un evento fondante: Egli è il Figlio 
amato, il Servo-Figlio venuto per compiere una missione di 
salvezza, per tutto e per tutti, secondo la volontà del Padre suo 
nello Spirito Santo. Ce lo ricorda molto bene il n. 5 della 
Costituzione sulla sacra liturgia del Concilio Vaticano II. 

Dopo il Battesimo, Gesù è condotto dallo Spirito nel deserto 
a meditare la missione ricevuta dal Padre, per un tempo 
compiuto: 40 giorni e 40 notti tentato proprio sulla sua missione. 

Oggi è giorno opportuno per fare memoria del nostro 
battesimo.  

 

SULLE RIVE DEL GIORDANO 
In pochissimo tempo la Chiesa ci ha fatto ripercorrere tutto 

l’arco dell’infanzia di Cristo. Dopo l’attesa dell’Avvento, siamo 
stati ridestati nella Notte dal canto degli angeli, spinti dai pastori 
alla grotta e guidati infine dalla stella a Betlemme dove abbiamo 
visto il Figlio di Dio divenuto Bambino. 

Con la Festa del Battesimo, invece, siamo condotti sulle rive 
del Giordano, dove Cristo ci viene incontro ormai adulto. Il 
Servo annunciato dal Profeta è Gesù (cf prima lettura); Egli 
viene a compiere ogni giustizia (cf Vangelo) e passa ancora 
oggi tra noi sanando e beneficando ogni uomo (cf seconda 
lettura). 

DALL’ASCOLTO ALLA VITA. LA FESTA ODIERNA È UN INVITO A  

RIFLETTERE SUL NOSTRO BATTESIMO. 
Dalla Catechesi di Papa Francesco fatta nell’Udienza 

Generale dello scorso Mercoledì 8 gennaio:  
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
«Il Battesimo è il sacramento su cui si fonda la nostra 

stessa fede e che ci innesta come membra vive in Cristo e nella 
sua Chiesa. Insieme all’Eucaristia e alla Confermazione forma 
la cosiddetta «Iniziazione cristiana», la quale costituisce come 
un unico, grande evento sacramentale che ci configura al 
Signore e fa di noi un segno vivo della sua presenza e del suo 
amore». 

 

È NECESSARIO IL BATTESIMO? 
« Può nascere in noi una domanda: ma è davvero necessario il 

Battesimo per vivere da cristiani e seguire Gesù? Non è in 
fondo un semplice rito, un atto formale della Chiesa per dare il 
nome al bambino e alla bambina? E’ una domanda che può 
sorgere. E a tale proposito, è illuminante quanto scrive 
l’apostolo Paolo: «Non sapete che quanti siamo stati battezzati 
in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per 
mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui 
nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per 
mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo 
camminare in una vita nuova» (Rm 6,3-4). Dunque non è una 

formalità! E’ un atto che tocca in profondità la nostra esistenza. 
Un bambino battezzato o un bambino non battezzato non è lo 
stesso. Non è lo stesso una persona battezzata o una persona 
non battezzata. Noi, con il Battesimo, veniamo immersi in quella 
sorgente inesauribile di vita che è la morte di Gesù, il più 
grande atto d’amore di tutta la storia; e grazie a questo amore 
possiamo vivere una vita nuova, non più in balìa del male, del 
peccato e della morte, ma nella comunione con Dio e con i 
fratelli». 
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FARE MEMORIA DELLA DATA DEL PROPRIO BATTESIMO 
«Molti di noi non hanno il minimo ricordo della celebrazione 

di questo Sacramento, ed è ovvio, se siamo stati battezzati 
poco dopo la nascita. Ho fatto questa domanda due o tre volte, 
qui, in piazza: chi di voi sa la data del proprio Battesimo, alzi la 
mano. È importante conoscere il giorno nel quale io sono stato 
immerso proprio in quella corrente di salvezza di Gesù. E mi 
permetto di darvi un consiglio. Ma, più che un consiglio, un 
compito per oggi. Oggi, a casa, cercate, domandate la data del 
Battesimo e così saprete bene il giorno tanto bello del 
Battesimo. Conoscere la data del nostro Battesimo è conoscere 
una data felice. Il rischio di non saperlo è di perdere la memoria 
di quello che il Signore ha fatto in noi, la memoria del dono che 
abbiamo ricevuto. Allora finiamo per considerarlo solo come un 
evento che è avvenuto nel passato — e neppure per volontà 
nostra, ma dei nostri genitori —, per cui non ha più nessuna 
incidenza sul presente. Dobbiamo risvegliare la memoria del 
nostro Battesimo. Siamo chiamati a vivere il nostro Battesimo 
ogni giorno, come realtà attuale nella nostra esistenza. Se 
riusciamo a seguire Gesù e a rimanere nella Chiesa, pur con i 
nostri limiti, con le nostre fragilità e i nostri peccati, è proprio per 
il Sacramento nel quale siamo diventati nuove creature e siamo 
stati rivestiti di Cristo. È in forza del Battesimo, infatti, che, 
liberati dal peccato originale, siamo innestati nella relazione di 

Gesù con Dio Padre; che siamo portatori di una speranza 
nuova, perché il Battesimo ci da questa speranza nuova: la 
speranza di andare sulla strada della salvezza, tutta la vita. E 
questa speranza niente e nessuno può spegnere, perché la 
speranza non delude. Ricordatevi: la speranza nel Signore non 
delude mai. Grazie al Battesimo, siamo capaci di perdonare e di 
amare anche chi ci offende e ci fa del male; che riusciamo a 
riconoscere negli ultimi e nei poveri il volto del Signore che ci 
visita e si fa vicino. Il Battesimo ci aiuta a riconoscere nel volto 
delle persone bisognose, nei sofferenti, anche del nostro 
prossimo, il volto di Gesù. Tutto ciò è possibile grazie alla forza 
del Battesimo!» 
 
 

 

STATISTICA RELIGIOSA  PARROCCHIALE DELL’ANNO 2013 

A parte è pubblicato il foglio con i numeri di coloro che 
nell’anno 2013 hanno ricevuto i sacramenti del Battesimo e 
della Cresima, si sono accostati per la prima al sacramento 
della Riconciliazione e alla Messa di Prima Comunione, hanno 
celebrato il sacramento del Matrimonio.  

È riportato anche il numero dei fratelli e sorelle defunti di cui 
abbiamo celebrato le esequie. 

 

 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

Lunedì 13     Memoria di S. Ilario, vescovo e dottore della Chiesa (367)   -   Prima Settimana Tempo Ordinario e del Salterio  
Mercoledì 15 Memoria dei Santi Mauro e Placido, discepoli di S. Benedetto (VI secolo) 
 

GIOVEDÌ 16 GIORNATA PER L’APPROFONDIMENTO E LO SVILUPPO DEL DIALOGO TRA CATTOLICI ED EBREI 
Essa è stabilita il 17 gennaio come premessa ad ogni discorso sull'unità delle Chiese, perché esse ritrovino 
innanzitutto le radici comuni nelle Scritture e nel popolo che le ha custodite e consegnate loro come fosse un 
ritrovare la lingua comune per capirsi e dialogare. In questo gennaio 2014 tale giornata si svolge il giovedi16 
perché, cadendo il 17 di venerdì, al tramonto gli ebrei non avrebbero potuto partecipare ad eventuali iniziative 
comuni con i cristiani perché impegnati nella solenne accoglienza del sabato. L’argomento delta giornata è 
l'«Ottava Parola», il comandamento dei Signore «Non rubare». 
 

Venerdì 17     Memoria di S. Antonio abate, fondatore del monachesimo in Egitto (356) 

  - in mattinata: visita ai casali agricoli e benedizione degli animali 
  - in Cattedrale: benedizione degli animali, ore 16.30-17.00. 
 

SABATO 18 INIZIA LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI (18-25 GENNAIO) 
  TEMA DI QUEST’ANNO: «CRISTO NON PUÒ ESSERE DIVISO» (1 Cor 1,1-17) 

  - Ogni giorno, durante la celebrazione dell’Eucaristia (ore 8.00 e 18.30): Preghiera per l’Unità dei Cristiani   
  - Sabato 25, in Cattedrale (dopo la S. Messa delle ore 18.30) dalle ore 19.15 alle ore 20.30:  
     Celebrazione Ecumenica della Parola di Dio (Cattolici – Ortodossi – Evangelici) 
     Invito tutta la comunità a partecipare. 

  Prendi visione dell’opuscolo disponibile in chiesa 
 

DOMENICA 19     GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 
  ore 10.00 S. Messa delle Famiglie con bambini e ragazzi 
    ore 11.15-12.30:  Incontro con i Genitori dei bambini della catechesi di Prima Comunione 
      (1° e 2° anno) con i catechisti e con la Dott.ssa Psicologa Gemma Pozio 
 

  ore 11.30 S. Messa con i migranti (Comunità Filippina – Sri-lankese - Rumena) 
    Dopo la S. Messa: aperitivo con tutti, offerto dalla Caritas Parrocchiale 

_____________________________________________________ 

 

CATECHESI ADULTI Venerdì 17 ore 20.00 Cresimandi adulti 

     ore 20.45 Fidanzati, in preparazione al Matrimonio 
 

LECTIO DIVINA Giovedì 16 ore 16.30 Riprendono gli incontri con Commento alla Liturgia della Parola 

       Festiva e Lettura dei Libri dei Profeti. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  il Venerdì  ore 17.30 – 18.30 
 

NEOCATECUMENALI da Venerdì 17 sera a Domenica 19: Convivenza della prima Comunità in preparazione al rito dell’Elezione 
 

UNITALSI Martedì 11 febbraio, presso la Parrocchia B.V.M. Immacolata a La Giustiniana: 

  Celebrazione diocesana della Giornata Mondiale del Malato  

  (per informazioni: Angela Zecchini (cell. 349.1738590) 


