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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

11 GENNAIO 2015 – FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 
                                          IMMERSI IN CRISTO … INVIATI NEL MONDO 

     

 

1ª L.: Is 55,1-11 Venite all’acqua: ascoltate e vivrete. 

Salmo: Is 12,2,4,5-6 Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. 

2ª L.: 1 Gv 5,1-9 Lo Spirito, l’acqua e il sangue. 

Vg.: Mc 1,7-11  Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento. 

Prima Settimana del Salterio 
 

 

 
Gesù 

venne 

da Nazareth 

e fu 

battezzato 

nel Giordano 

da Giovanni.  
 

               (Mc 1,9) 
 

 

 
 

 

Spirito Santo, 

 che aleggiavi sulle acque della creazione 

e hai guidato i passi di Mosè nel deserto, 

vieni oggi su di noi e immergici in te, 

affinché ogni nostro passo e pensiero  

sia orientato verso il Cristo, 

 nell'ascolto della sua Parola.  

Dimora in noi, Spirito del Padre,  

e guidaci alla verità di noi stessi  

e alla conoscenza del Figlio di Dio 

che ci redime e ci fa essere  

una cosa sola con lui,  

affinché anche in  noi  

il Padre possa compiacersi. Amen. 
 

 

COME LA PIOGGIA LEGGERA … 
Il brano proposto oggi nella Prima Lettura, è l'ultima pagina 

del libretto di oracoli profetici del Secondo Isaia (VI sec. a.C.), 
raccolto all'interno del grande volume di Isaia, il profeta vissuto 
nell'VIII sec. a.C.  

In inizio e in conclusione appare un simbolismo rilevante per 
l'odierna solennità, quello dell'acqua. C'è innanzitutto un 
appello, modellato su quello degli acquaioli dell'Oriente, a 
venire ad attingere un'acqua fresca e gratuita, segno della 
rigenerazione che l'amore di Dio produce nella vita dell'uomo. 

E c'è, poi, una celebre rappresentazione della Parola di Dio 
come acqua fecondatrice che penetra nell'aridità della storia 
umana offrendo vita, alimento, salvezza. 
 

DIO È LUCE E AMORE 

La Seconda Lettura propone un brano della Prima Lettera di 
san Giovanni apostolo.  

La Prima Lettera di Giovanni è simile a una grandiosa omelia 
che ha al centro la duplice definizione di Dio come luce e come 
amore. La finale che oggi leggiamo in un suo piccolo brano si 
attesta su un tema battesimale, quello della generazione da 
Dio.  

Chi è generato da Dio, divenendo suo figlio, resta pervaso 
dall'amore. E chi ama Dio ama anche gli altri figli di Dio. 
L'amore che il battesimo ha posto in noi, come se fosse un 
seme, cresce e si dilata sia verticalmente sia orizzontalmente, 
orientandosi verso Dio e verso i fratelli.  

 

GESÙ È IL FIGLIO PREDILETTO DEL PADRE 

Gesù è legato alla trama normale della vita quotidiana della 
Palestina: è un uomo orientale che parla una lingua locale, 
l'aramaico galilaico, che risiede in un villaggio palestinese e che 
si confonde con l'umanità comune.  

 
Ma in tre momenti di questa esistenza che pure ha già 

risvolti misteriosi (la sua parola, i suoi miracoli) la trama 
quotidiana si spezza ed ecco apparire il mistero nascosto in 
questa persona.  

La dichiarazione del Vangelo odierno «Tu sei il Figlio mio 
prediletto» echeggia infatti all'inizio del ministero pubblico 

quando Gesù appare sulla scena ufficiale di Israele, risuona a 
metà del percorso sul monte della Trasfigurazione e sarà 
sigillata sulla croce dalla voce di uno dei primi credenti, il 
centurione romano.  

Il Battesimo è, perciò, un invito a scoprire il nostro mistero di 
figli adottivi, celato sotto le spoglie della nostra mortalità e 
miseria.  

 

IL SIGNORE CAMBI IL CUORE DEI CRUDELI 

 

È in suffragio delle vittime del crudele attentato terroristico 

avvenuto a Parigi che Papa Francesco ha celebrato, giovedì 

mattina 8 gennaio, la S. Messa nella cappella della Casa Santa 

Marta. Lo ha detto egli stesso all’inizio del rito, manifestando 

tutto il suo dolore per questo feroce e vile atto, esprimendo una 

particolare vicinanza ai familiari delle persone rimaste uccise o 

ferite e pregando perché possa cambiare il cuore degli 

attentatori.  

«L’attentato di ieri a Parigi - ha affermato il Pontefice - ci 

fa pensare a tanta crudeltà, crudeltà umana; a tanto 

terrorismo, sia al terrorismo isolato, sia al terrorismo di Stato. 

Ma la crudeltà della quale è capace l’uomo! Preghiamo, in 

questa Messa, per le vittime di questa crudeltà. Tante! E 

chiediamo anche per i crudeli, perché il Signore cambi il loro 

cuore».  
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

Oggi, Domenica 11, Festa del Battesimo del Signore, ad ogni Messa, al posto dell’Atto penitenziale, si tiene il rito di 
aspersione con l’acqua battesimale. La Professione di fede viene fatta rinnovando le promesse battesimali. 
Termina il Tempo di Natale e inizia il Tempo Ordinario. Che cos’è? Oltre i tempi che hanno proprie caratteristiche e 
che celebrano un particolare aspetto della vita di Cristo (es. Avvento-Natale-Quaresima-Pasqua) ci sono 34 settimane 
durante il corso dell’anno nelle quali si celebra il mistero di Cristo nella sua globalità: questo si chiama Tempo 
Ordinario. Il colore liturgico è verde. Liturgia delle Ore: volume 3° - Lunedì della Prima Settimana del Salterio. 

        

Giovedì 15 Memoria dei Santi Mauro e Placido, monaci discepoli di San Benedetto (VI secolo) 

  Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei: “c’è una ricca 

  complementarietà che c i permette di leggere insieme i testi della Bibbia ebraica e aiutarci  

  vicendevolmente  a meditare le ricchezze della Parola”. 

  ore 16.30-18.30: LECTIO DIVINA.  Lettura dei Libri Sapienziali e Commento alla Liturgia della Parola 
 

Venerdì 16 ore 17.30-18.30 Adorazione Eucaristica e S. Messa 

 

Sabato 17 Memoria di Sant’Antonio Abate, fondatore del monachesimo in Egitto (356) 

  - Visita ai casali e benedizione della campagna e degli animali 

  - Domenica 18, dopo la S. Messa delle ore 10.00, benedizione degli animali domestici. 
 

Domenica 18 Seconda Domenica del Tempo Ordinario. Giornata Mondiale del  Migrante e del Rifugiato. 
  Leggi il Messaggio del  Papa: “Dalla tolleranza all’incontro: Chiesa senza frontiere, madre di tutti”. 
 

DAL 18 AL 25 GENNAIO: SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI. Siamo tutti invitati a pregare per 

ché il Signore ci doni la piena comunione con  tutti i fratelli cristiani: “Ut omnes unum sint in Christo”. 

Tema biblico di riflessione: Gv 4,7: “Dammi un po’ d’acqua da bere” (Gesù e la Samaritana) 
 

ANNO DEDICATO ALLA VITA CONSACRATA : Sabato 17, ore 16.30, in Cattedrale. Incontro-celebrazione e 

preghiera ecumenica presieduta dal Vescovo con tutti i religiosi/religiose. 
 

Domenica 18 Consegna del testo biblico “Dammi un po’ d’acqua da bere” e della Preghiera per l’Unità. 
 

Sabato 24, ore 19.00 in Cattedrale: Celebrazione ecumenica della Parola di Dio. Cristiani ortodossi e cattolici 
 

CATECHISTI: Riprende il corso vicariale di base per tutti i catechisti (sala Pangrazio): 

Sabato 17  ore 9.30 I Contenuti della Catechesi (Don Federico Tartaglia e Don Paolo Quatrini) 
Sabato 24 ore 9.30 Note di metodologia (Suor Cettina Cacciato) 
Sabato 31 ore 9.30 Comunicazione e relazione (Maria Rosa Coppola e Gemma Pozio) 
 

ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO: un cammino di accompagnamento per le coppie che 

desiderano prepararsi alla celebrazione del Sacramento del Matrimonio: il Venerdì alle ore 20.30. 
Gli Incontri iniziano Venerdì 23 gennaio e proseguiranno fino a Venerdì 27 marzo. Iscrizioni in Segreteria. 
 

È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE. 
Giovedì 8 gennaio in Cattedrale è stata celebrata la S. Messa esequiale di Giuseppe Fiorenza (per tutti Beppe o 

Peppino), deceduto, dopo un tempo di sofferta malattia e di ricovero ospedaliero, martedì 6 gennaio, Festa 
dell’Epifania, presso l’Ospedale San Filippo Neri. 

Siamo vicini, con amore fraterno e nella comunione di fede in Gesù Risorto, alla sua famiglia: in particolare alla sua 
adorata consorte Luisa, da tempo toccata da pesante malattia; ai suoi figli Paola, Massimo e Alessandra, e ai suoi cari 
nipoti Veronica, Giorgia, Ilaria e Giorgio. Pur nella grande sofferenza hanno dato testimonianza di carità e soprattutto di 
fede, accolta e maturata attraverso l’esperienza del Cammino Neo-catecumenale. 

Chi ha conosciuto Beppe sa che tipo di uomo e di personalità fosse … eppure, attraverso il Cammino Neo-
catecumenale ha potuto trasformare la sua vita, toccato dalla grazia di Gesù Cristo,  che gli ha fatto dono della 
purificazione, abbracciando e amando la Croce.   

Grande è stata la sua vicinanza e assistenza alla moglie Luisa. Ben a ragione possiamo ringraziare il Signore di 
averlo conosciuto e incontrato e per il bene che, attraverso di lui, ha dato alla sua famiglia e alla comunità.  

Beppe è stato anche una figura quasi storica per il nostro quartiere, per la molteplice laboriosità. Ora rimane il 
silenzio e l’assenza della sua figura alta, dritta, composta, con accanto Luisa la domenica, alla S. Messa delle ore 
10.00. Nella fede sappiamo che lui vive e prega per noi davanti al Signore. Preghiamo anche noi per lui e con lui. 

La S. Messa esequiale, presieduta dal nostro Vescovo, Mons. Gino Reali, e concelebrata dai sacerdoti della 
Parrocchia e del Seminario Redemptoris Mater, che Beppe ha supportato e servito per lunghi anni, è stata una vera 
celebrazione della fede in Cristo morto e risorto, unica nostra speranza, e partecipata da tantissimi: fratelli di comunità, 
parenti, persone che lo hanno conosciuto e amato. 

Caro Beppe, non sei scomparso ma rimani con noi, in Cristo Gesù Risorto, e tra noi con il dono della testimonianza 
e della trasmissione della tua fede. Grazie!  

         La Comunità Parrocchiale 



        


