
Il battesimo di Gesù e il nostro  
 

L a memoria del battesimo di Gesù, che la liturgia ci propone ogni 

anno, è un’occasione per farci ripensare al nostro Battesimo e al 

valore di questo Sacramento fondamentale nella dottrina cristiana.  

 Battezzare significa «immergere» nell’acqua. Come ci ricorda il 

Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica «chi viene battezzato 

è immerso nella morte di Cristo e risorge con lui come “nuova creatu-

ra” (2 Cor 5,17)». Nel Vangelo di Matteo si ricorda che è Gesù stesso ad 

affidare agli Apostoli questa missione: «Andate e ammaestrate tutte le 

nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 

Santo» (Mt 19,19).  

 Il Battesimo è un dono, una «grazia». I suoi effetti sono spirituali: 

rimette i peccati, a partire da quello originale; fa partecipare alla vita di-

vina, elargendo virtù e doni dello Spirito Santo; ci incorpora a Cristo e 

alla sua Chiesa, facendoci partecipare al suo sacerdozio, come strumenti 

sacri per la salvezza dell’umanità.  

 Questi effetti, come tutte le cose spirituali, presuppongono la fede: 

sta a noi aprire la porta alla Grazia, non solo durante il momento del Sa-

cramento, ma per tutta la vita. Per questo il ricordo del nostro Battesimo 

può essere proficuo: ci rende consapevoli dell’opportunità ricevuta e ci 

invita a sfruttarla, con fiducia e responsabilità.  

 Ci invita anche, in un periodo in cui i Battesimi sono sempre meno 

numerosi, a testimoniare l'importanza del sacramento. Cristo è morto per 

la salvezza di tutti, ma chiunque desidera il meglio per i propri figli e ha 

scelto il cammino cristiano, è felice di chiedere per loro questo segno 

sacro (= Sacramento), invocando la Grazia di Dio nella loro vita. 

1ª settimana del Tempo Ordinario1ª settimana del Tempo Ordinario  

Rendici generosi e umili 

 Lunedì 11 gennaio ore 21.00 consiglio unità pastorale, ragioneremo insie-
me su come fare per coinvolgere i giovani con don Andrea Franceschini, 
direttore pastorale giovanile di Senigallia. 

 Domenica 17 Gennaio festa S. Antonio abate: La consueta benedizione del pane, sarà sia 

nella celebrazione del sabato 16 e domenica 17 alle ore 9.00 Chiesa s. Francesco. chi vuole, 

potrà far benedire il mangime degli animali. Alle ore 15.30 benedizione degli animali 

domenstici. 

S ignore Gesù, rendici generosi e umili 

perché il Regno di Dio non è dei più 

forti, di chi vuole fare senza di te. 
 

Signore Gesù, rendici generosi e umili 

perché il Regno di Dio non si conquista 

con il denaro e corrompendo gli altri. 
 

Signore Gesù, rendici generosi e umili 

perché il tuo Regno non è frutto di potere 

e non si conquista con la forza e la violenza. 

 
Signore Gesù, rendici generosi e umili 

perché il Regno di Dio non è per i più furbi 

che sottomettono i poveri. 
 

Signore Gesù, rendici generosi e umili 

perché il Regno di Dio non ci viene donato 

in base al giudizio degli uomini. 
 

Signore Gesù, rendici generosi e umili 

perché il Regno di Dio è aperto ai poveri in 

spirito e ai puri di cuore,  
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a chi sente sete e fame di giustizia. 

Signore Gesù, rendici generosi e umili 

perché il tuo Regno si edifica 

con il servizio disponibile e aperto a tutti. 

 

Signore Gesù, rendici generosi e umili 

perché tu ci hai annunciato il Regno di Dio 

divenendo servo per amore  e donando la 

tua vita fino alla morte. 

 

Signore Gesù, rendici generosi e umili 

perché il Regno di Dio è offerto a quanti 

accettano l’amore senza misura del Padre 

e sono felici di essere suoi figli. 

 

Signore Gesù, rendici generosi e umili 

perché anche noi vogliamo regnare con te, 

e vivere nella tua amicizia. 

Tutti gli aderenti e simpatizzanti dell' Azione Cattolica, Sabato 16 gennaio 2015 sono   

invitati a partecipare alla festa annuale che si svolgerà nei locali della Parrocchia.  La 

serata inizierà con la partecipazione comunitaria  e l'animazione della Santa Messa 

delle ore  18.00, chiesa San Francesco e alle 19.00 seguirà una breve riflessione gui-

data da LUCIA CURZI e MARINA GIRINI responsabili diocesane del settore adulti 

sul tema: Adulti di AC Protagonisti e Testimoni.  

Poi ci fermeremo insieme a cena presso l'oratorio parrocchiale, per la cena è gradita 

la prenotazione entro mercoledì 13 a Simone Crognaletti tel.  3385033276 o Lucia 

Angeloni tel. 3398903788 € 10,00, i minorenni non     pagano e i giovani sono tutti 

invitati e sono ospiti.  Si tratta di un momento importante della vita associativa, dove 

il  trovarsi insieme ci fa sentire  uniti. 

Festa annuale Azione Cattolica. 



BATTESIMO DEL SIGNORE (f) 

 

Is 40,1-5.9-11; Sal 103 (104); Tt 2,11-14; 3,4-7; 

Lc 3,15-16.21-22 

Mentre Gesù, ricevuto il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì. R 

Benedici il Signore, anima mia. 

10 

DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco. 
 

 Fam. Conti per Gino Conti. (2° anno). 
 Claudio Garofoli per Vanda. 
 

Ore 11.00  S. Messa San Francesco - Pro populo 
 

Ore 18.00 S. Messa C. Crocifisso  preceduta dal S. Rosario 
 
 Fam. Febo Pazienti Maria per Antonio, Livia, Amedeo e Pierina. 

(1ª settimana del Tempo Ordinario, Lezionario anno pari) 

1 Sam 1,1-8; Sal 115 (116); Mc 1,14-20 

Convertitevi e credete nel Vangelo. 

R A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento. 

11 

LUNEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 14.40 Incontro di preparazione per la cresima. 
 

ORE 18,00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 Fam. Mazzarini e Carbini per def. Fam. 
Ore 21.00 Consiglio unità pastorale con la presenza dei giovani. 

1 Sam 1,9-20; C 1 Sam 2,1.4-8; Mc 1,21b-28 

Gesù insegnava come uno che ha autorità. 

R Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore. 

12 

MARTEDÌ 

Ore 9.00 S. Messa Chiesa del crocifisso  Adorazione  Eucaristica  
 

 Paola Carbini per def. Fam. 
 
Ore 21,15  INCONTRO CATECHISTI 

S. Ilario (mf) 

1 Sam 3,1-10.19-20; Sal 39 (40); Mc 1,29-39 

Guarì molti che erano affetti da varie malattie. 

R Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 

13 

MERCOLEDÌ 
  

LO 1ª set 

ORE 18,00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 “Die septimo” di Aldina Franceschetti. 

 Fam. Coloso per Ilda, Mario e Claudio. 

ORE 21,15 PROVE DI CANTO - SALA DON BOSCO 

1 Sam 4,1b-11; Sal 43 (44); Mc 1,40-45 

La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. 

R Salvaci, Signore, per la tua misericordia. 

14 

GIOVEDÌ 
  

LO 1ª set 

ORE 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario   
 

 Ciciliani Maria Luisa per Erina, Agostina, P. silvano e Elisa. 
Adorazione  Eucaristica - preghiera silenziosa  
Ore 21.00 Preghiera animata da Rinnovamento nello  Spirito  

1 Sam 8,4-7.10-22a; Sal 88 (89); Mc 2,1-12 

Il Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra. 

R Canterò in eterno l’amore del Signore. 

15 

VENERDÌ 

ORE 18,00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario  . 
 (Libera).  
Ore 21.00 Consiglio Pastorale. 

1 Sam 9,1-4.17-19.26a; 10,1a; Sal 20 (21); Mc 2,13-17 

Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. 

R Signore, il re gioisce della tua potenza! 

Opp. Grande è il Signore nella sua potenza. 

16 

SABATO 
  

LO 1ª set 

ORE 15.00  Catechismo  

ORE 17.00  Disponibilità per le confessioni - Chiesa San Francesco. 

ORE 18,00  Santa Messa Chiesa San Francesco preceduta dal S. Rosario .  

(benedizione del pane e dei mangimi per gli animali) 

 Fratelli Bigi per Giuditta. 

Ore 19.00 Riunione e festa Azione cattolica nei locali parrocchiale. 
2ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 62,1-5; Sal 95 (96); 1 Cor 12,4-11; Gv 2,1-11 

Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù. 

R Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. 

 

GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO  

17 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco. (benedizione del pane e dei mangimi per gli animali) 

 Fam. Carbini per Sigismondo e def. fam. 
 Fam. Bartolucci per Agostino e Erina. 
Ore 10.00 Incontro dei Ministranti. 

Ore 11.00  S. Messa San Francesco - pro popolo   

Ore 15.30 Benedizione animali domestici e dei mangimi Chiesa S. Francesco 

Ore 18.00 S. Messa C. Crocifisso  preceduta dal S. Rosario 
 Fam. Spoletini per Luigia e Giuseppe. 


