
Lo spirito del Battesimo 
 
 Che cos’è il Battesimo? Quale significato ha nella nostra vita quotidiana? È 
necessario e opportuno battezzare i neonati? Oggi la liturgia ci invita a porci queste e 
altre domande, nel ricordo del battesimo di Gesù.  
 Sì, anche lui si sottopose al rito del battesimo di Giovanni, l’immersione nelle 
acque del Giordano che mostrava a tutti la scelta di mettere la propria vita sulla strada 
retta che Dio ha nel cuore per noi. Il Vangelo ci conferma che Dio ne fu felice, si 
compiacque di questo suo Figlio amato. Lo Spirito Santo prese dimora in Gesù, tanto 
da renderlo capace di parole e gesti pieni d’amore, degni del Padre.  
 I cristiani compresero che il loro Battesimo avrebbe avuto le stesse caratteristi-
che: mettersi in ascolto dell’amore del Padre per ciascuno di loro; scegliere di seguire 
i suoi consigli di vita; accogliere lo Spirito Santo che, giorno dopo giorno, ci può tra-
sformare in uomini e donne più simili a Lui.   
 Il Battesimo non può essere soltanto un’etichetta, un ricordo o una tradizione. 
Ogni giorno siamo chiamati a vivere da figli di Dio, nella sobrietà, nella giustizia, 
nella preghiera e nella mise-ricordia, come ci ricorda san Paolo. Solo così il nostro 
Battesimo sarà efficace. Non per difetto dello Spirito di Dio, ma per gli ostacoli che 
noi possiamo mettere sulla sua azione nella nostra vita.     
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DIO DI NOI SI COMPIACE 
 

Sì, io mi compiaccio di te, dice il Signore.  
Ti guardo con gli occhi del cuore 

e vedo il capolavoro che ho creato. 
Osservo la tua capacità di lavorare, 

di trasformare le cose che hai in meraviglia, 
bellezza, utilità. 

 
Sento le tue parole e ammiro i tuoi gesti, 

quando sono a servizio dell’umanità 
e nascono dalla passione per la vita, 

dalla forza interiore e dalla sensibilità.  
Faccio il tifo per te, 

soprattutto quando ti vedo smarrito, deluso e 
sconfitto, 

e vorrei vedessi attraverso i miei occhi 
le immense possibilità che sono attorno a te, 

e le perle del futuro che ti attende.  
Mi compiaccio anche per i tuoi errori e peccati. 

Non fraintendermi, vorrei non esistessero 
per le croci che arrecano a te e agli altri. 

Mi compiaccio perché ti aiutano a essere umile,  
a non metterti al posto mio, a non giudicare 

quelle persone  
che ti sono faticose, disprezzi o non ami, 

perché il tuo sguardo è limitato, 
non le conosci e ami come me.   

VANGELO VIVO  
 
Ermenegildo Zegna è stato un 
imprenditore visionario, gene-
roso e lungimirante. Dopo aver 
creato una biblioteca, una pale-
stra, un cinema, una piscina 
pubblica, un centro medico e 
una scuola materna a due passi 
dall’azienda, decise di dare vita 
alla montagna circostante. Tra 
le due grandi guerre, in un’epo-
ca in cui le vie di comunicazio-
ne nascevano per scopi econo-
mici e militari, lui volle costrui-
re una strada turistica dal nulla, 
in un ambiente ecologicamente 
intatto. Rafforzò le difese idro-
geologiche facendo piantare 
500 mila conifere, inframmez-
zate da giardini di rododendri, 
azalee, ortensie.  
 In meno di vent’anni 
Zegna creò un’opera poderosa, 
un nastro vitale che attraversa 
un fazzoletto di 100 chilometri 
quadrati, intessuti di sentieri, 
poggi e affacci spettacolari 
appena sotto il cielo. Come 
scrisse Jean Giono ne L’uomo 
che piantava alberi, «un’opera 
degna di Dio».    

 Domenica 13 Gennaio: Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, le offerte 
raccolte durante le messe saranno destinate a progetti di sostegno a chi è costretto a 
lasciare la propria patria cercando rifugio lontano dalla propria casa. 

 Domenica 13 Gennaio alle ore 15.30 benedizione degli animali domestici 
nel sagrato della Chiesa parrocchiale. Chi vuole, potrà far benedire il 
mangime degli  animali.  

 Giovedì 17 Gennaio festa S. Antonio abate: La consueta benedizione del 
pane, alla celebrazione delle ore 18,00. Chi vuole, potrà far benedire il man-
gime degli  animali.  

 18 - 25  Gennaio  Preghiamo per  l’unità dei cristiani. 
 Sabato 26 Gennaio: Ore 15,00 Incontro mensile dei genitor i dei bambini di 

Prima e Seconda Elementare. 

E ' ormai una tradizione: nel giorno di Sant'Antonio Abate, il 
protettore degli animali, le        bestiole vengono benedette. 

In molte chiese c'è l'abitudine, di benedire gli animali.   
 In occasione della Festa di Sant’Antonio,  Domenica 13   
Gennaio, si invita tutti i possessori di animali a partecipare 
davanti alla Chiesa Parrocchiale alle ore 15.30 per ricevere la 
benedizione.  
La consueta benedizione del pane, sarà proprio nel giorno del-

la festa il Giovedì 17 gennaio  alla celebrazione delle ore 18,00.  
 La Festa del Patrono degli Animali è un momento di gioia e di condivisione 
dei valori del mondo agricolo con la comunità, nonché un tributo agli animali come 
compagni di vita. La loro esistenza è spesso dedicata a noi uomini, tuttavia il loro 
“servilismo” non ci deve far dimenticare di rispettarli.  

Siamo tutti invitati a partecipare! 
Ricordiamoci della sicurezza, per tutti, si prega d’accompagnare gli animali domes-
tici pensando alla sicurezza e alla serenità di tutti, dotandosi di eventuali guinzagli, 
museruole e/o di gabbie. 

                                                                           Don Venish 



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. 

 

GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO  

13 

DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale  preceduta dal Santo Rosar io  . 
 Fratelli Bigi per Giuditta, Carlo e Santa. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale  

 Battessimo di Federico Bartolucci. 
 
Ore 15. 30 Benedizione animali domestici - sagrato della Chiesa Parrocchiale. 

(benedizione dei mangimi per gli animali ) 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Fam. Conti per Gino e def. Fam. 
 Fam. Febo Pazienti per Antonio, Livia, Amedeo e Pierina 

(Prima settimana del tempo ordinario) 
Eb 1,1-6; Sal 96 (97); Mc 1,14-20 

Convertitevi e credete nel Vangelo. 
R Ador iamo il Signore insieme ai suoi angeli. 

14 

LUNEDÌ 
  

LO 1ª set 

ORE 10.00 Funerale di Gianfranco Tassi. preceduta dal Santo Rosario 
 

ORE 15.15 INCONTRO DI PREPARAZIONE PER LA CRESIMA. 
Ore 18.00  NO MESSA 

Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21b-28 
Gesù insegnava come uno che ha autorità. 

R Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa. 

15 

MARTEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io  
 Ciciliani Maria Luisa per Enrica, Gino, Erina e Agostino. 
 Fam. Bordi per Flavio (3° anno). 
Ore 21.15 Prova di Canto. 

Giornata nazionale per l'approfondimento e lo sviluppo del 

dialogo tra cattolici ed ebrei 

Eb 2,14-18; Sal 104 (105); Mc 1,29-39 
Guarì molti che erano affetti da varie malattie. 

R Il Signore si è sempre r icordato della sua alleanza. 

16 

MERCOLEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del  Crocifisso  e Adorazione Eucaristica 
 

 Libera. 

S. Antonio (m) 
Eb 3,7-14; Sal 94 (95); Mc 1,40-45 

La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. 
R Ascoltate oggi la voce del Signore: non indur ite il vostro cuore. 

17 

GIOVEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io  

 Liana Pasqualini per Adriano Pasqualini. 

(Benedizione del pane di S. Antonio e dei mangimi per gli animali) 
 
Ore 21.15  Preghiera per coloro che vivono la difficoltà della malattia o intercessioni par-

ticolari - RNS - Chiesa del Crocifisso. 

settimana di preghiera  per l’unità dei cristiani (18-25)  

Eb 4,1-5.11; Sal 77 (78); Mc 2,1-12 
Il Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra. 

R Proclameremo le tue oper e, Signore. 

18 

VENERDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io  
 
 “Die Septimo” di Gianfranco Tassi. 
 Fam. Carbini e Mazzarini per def. Fam. 

Eb 4,12-16; Sal 18 (19); Mc 2,13-17 
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. 

R Le tue parole, Signore, sono spir ito e vita. 
  

19 

SABATO 
  

LO 1ª set 

ORE 15.00   Catechismo - Locali parrocchiali.  
Ore 17.00   Disponibilità per le confessioni. 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale    
preceduta dal Santo Rosario  
 Fam. Bevilacqua per Chantal (1° anno) Brega Irma e Cucchi Luccio. 

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. 

20 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  . 
 Ilde Balducci per Luigi Pasqualini e Ersilia. 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  Pro populo 
 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Clara Mingo per Mingo Altivano . 


