
 

L’acqua, lo Spirito, il sangue   
 

S 
econdo l’evangelista Marco, Gesù, prima di iniziare la sua missione, 

si fa battezzare. Un segno chiaro, umano, pubblico: comincio una 

vita nuova, più in linea con l’identità che sento dentro, più vicina al 

progetto che Dio ha in mente per me.  

Di fronte a un sì coraggioso, il Padre non lascia mai soli. Manda il suo Spirito, 

la sua forza interiore che assiste, illumina, ammaestra e consola. Il cielo si 

esprime, ricordando a Gesù di essere un figlio in cui ha riposto la propria fidu-

cia e la speranza di salvezza per le sue creature.  

Il brano si ferma qui, ma tutto il resto del Vangelo narrerà le gesta dell'uomo 

di Nazaret, semplici e straordinarie, in cui sarà evidente la fede trascinante del 

Cristo e il suo amore totale per il genere umano, fino al dono del sangue sulla 

croce.  

Acqua, sangue e Spirito – scrive san Giovanni – sono concordi: Gesù viene da 

Dio, è generato da lui e ha opere e parole da Dio. 

A costo di donare il proprio sangue, la propria vita.   

Ora tocca a noi tenere insieme, nella nostra vita, questi aspetti del cristianesi-

mo. Siamo stati battezzati con acqua, abbiamo avuto il dono dello Spirito, ma 

viviamo in modo degno del Padre? Seguiamo i suoi comandamenti, amiamo i 

fratelli, ma soprattutto accettiamo che «i nostri pensieri non sono i suoi pen-

sieri, le nostre vie non sono le sue vie»? Questo è ciò che ci chiede il Battesi-

mo del Signore.    
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E DI ME TI COMPIACI? 
 

Vorrei tanto sapere da te, Signore, come compiacerti.  
Sì, conosco i tuoi comandamenti, e mi pare di seguirli.  

Ho frequentato i riti e le liturgie, 
ho lavorato onestamente e rispettato il prossimo; 

ho amato la mia famiglia 
e mi sono fatto carico della società,  

come volontario e amministratore pubblico.  
 Eppure so che non è abbastanza.  

Perché la vita non è una schedina da completare, 
ma una passione da far crescere;   

non è una serie di regole da osservare, 
ma un amore da coltivare.   

Tu hai criteri diversi da quelli del mondo,  
non tieni il conto dei peccati o delle opere buone, 

perché tante sono le strade per raggiungerti, 
nessuna migliore delle altre, ancorché più comoda o meno.  

Soltanto tu conosci la mia, e quanto manca alla meta.  
Soltanto tu puoi giudicarla, 

e indicarmi la distanza da ciò che potrei essere, con Te.  
So che lo stai facendo, in mille modi e attraverso mille incontri. 

Dammi dunque la capacità di vedere e ascoltare, 
perché attorno a me hai seminato tutte le risposte, 

e non vedi l’ora che impari a leggerle.  

 18 - 25  Gennaio  Preghiamo per  l’unità dei cristiani. 

Per quanto riguarda la celebrazione della festa di Sant’Antonio abate il 17 gennaio 2021, non è 

possibile la distribuzione del pane benedetto in qualsiasi forma. Non è possibile la benedizione 

degli animali. L’unica modalità per la “benedizione del pane” è che portiate con voi il pane da 

casa. Sarebbe bello che il pane fosse fatto in famiglia. Al termine di ogni celebrazione, prima 

della benedizione finale, sarà la benedizione del pane e dei concimi per gli animali.  

VANGELO VIVO:     
 «Seguire Gesù e servire tutti coloro che ci passano accanto in questa breve 
vita» era la regola di Gabriele Moreno Locatelli ,'vagabondo' del Vangelo. Dalla 
Lombardia, terra d'origine, a Napoli dove studiò teologia; poi ad Assisi e Spello, 
come religioso. Tre anni a Parigi per assistere un prete infermo e poi in Sicilia a 
Corleone, a fianco di un uomo a cui era stata amputata una gamba. Negli anni '90 
entra nell'associazione pacifista «Beati i costruttori di pace» e si reca a Sarajevo con 
alcuni amici per offrire un pane di pace ai soldati serbi e a quelli bosniaci. Mentre 
attraversano i ponte di Vrbanja per posare un mazzo di fiori in ricordo della prima 
vittima della guerra, viene investito da una raffica antiaerea di pallottole. In ospedale 
con l'ultimo fiato chiede: «Stanno tutti bene?».  

1° settimana del Tempo ordinario 



BATTESIMO DEL SIGNORE  ( f( 
Is 55,1-11; C Is 12,2-6; 1 Gv 5,1-9; Mc 1,7-11 

Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento. 
R Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. 

10 

DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Filori Silvia per Pirani Costantino. (4° anno) 
 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità. 

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

 Fam. Febo Pazienti per Antonio, Livia, Amedeo e Pierina. 
 FAm. Vici per Mario Bartoloni. 

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

Convertitevi e credete nel Vangelo. 
R Adoriamo il Signore insieme ai suoi angeli. 
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LUNEDÌ 
  

LO 1ª set 

 
Ore 15.00 Funerale di Petrellini Augusta - Chiesa Parrocchiale  

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. 
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MARTEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Fam. Solazzi per Michele e def. Fam. 

S. Ilario  ( mf( 
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 ricordato della sua alleanza. 
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MERCOLEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del  Crocifisso  e Adorazione Eucaristica 
 
 Sisa Marini per Amedeo, Gemma, Lilli, Ilario e tutti sacerdoti defunti. 
 

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 indurite il vostro cuore. 
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GIOVEDÌ 
  

LO 1ª set 

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

 

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 opere, Signore. 
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VENERDÌ 
  

LO 1ª set 

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

 Fam. Bordi per Elvio e Flavio. 

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 spirito e vita. 
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SABATO 
  

LO 1ª set 

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

 FAm. Bartolucci per Enrica e Agostino. 

2ª DEL TEMPO ORDINARIO 

1 Sam  3,3 b-10.19; Sal 39 (40(; 1 Cor 6,13c-15a.17-20; Gv 1,35-42 
Videro dove dimorava e rimasero con lui. 

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

Giornata nazionale per l’approfondimento  

e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei  
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DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Fam. Bigi per Giuditta e def. Fam.  
 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità. 

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

 Clara Luminari e Fam per Altivano. 
 Sbaffo Claudio per Romana, Oswaldo e Palmina. 


