
Battesimo del Signore 

L 'immagine di Gesù completamente immerso nell'acqua del fiume Giordano dovrebbe 
restare impressa nelle nostre menti cristiane. Il figlio di Dio sposa completamente la 

condizione umana, s'impasta di terra pur venendo dal cielo, si sporca le mani nella vita 
quotidiana pur rimanendo giusto e integro davanti a Dio. Così china il capo di fronte a 
Giovanni Battista, il precursore, evidentemente convinto del fatto che il Messia non abbia 
bisogno di conversione.  
 Invece il gesto «adempie ogni giustizia», cioè riconosce la necessità di accogliere e 
purificare l'immagine di Dio che è in Lui, per renderla totalmente visibile. La scena se-
guente ne è la conferma: i cieli aperti e la colomba sono i simboli del compiacimento di 
Dio, che riempie del suo Spirito colui che riconosce come Figlio.  Il Dio rivelato da 
Gesù Cristo, infatti, ha proprio questo stile: si interessa alle questioni e alle sofferenze 
dell'umanità, s'immischia nelle faccende di questo mondo, si compromette in prima perso-
na solidarizzando con i piccoli e i deboli. Lo fa perché sente sue le creature, non può ab-
bandonarle. Lo fa con le caratteristiche indi-cate dal profeta Isaia: non vuole imporre la 
forza del potere, ma lo spirito del servizio; «non grida né alza il tono», convincendo con 
l'esempio di mitezza; «non spezza una canna incrinata» perché, fino all'ultimo, ha la pa-
zienza e la delicatezza dell'amore.  Gesù non si limita a incarnare questo Dio. Chiede ai 

suoi discepoli di imitarlo. Così Dio si compiacerà e si riconoscerà anche in loro. 
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PER IL MIO BATTESIMO, GRAZIE! 
 

Forse non l'ho mai fatto, Signore,  ma oggi voglio ringraziarti per il mio Battesimo.  
Quel giorno ricevetti il dono di diventare cristiano. 

Non lo scelsi consapevolmente, 
ma ci pensarono i credenti della mia famiglia, 

a partire dai miei cari genitori. 
 

Fui bagnato da un'acqua viva  che avrebbe dissetato  
mille occasioni della mia quotidianità. 

 
Indossai un vestitino bianco,  

abito (e invito all'abitudine) di un Signore  
che avrebbe ridato vita e amore all'umanità.  

 
Un briciolo d'olio sulla mia fronte 

mi avrebbe fatto re, sacerdote e profeta 
di ogni scelta buona che nasce da Te. 
Sarebbe stata forza per la missione 

di portare nel mondo la tua bellezza e la tua guida.   
 

Una candela fu accesa per me dal cero pasquale. 
Attinse dalla tua risurrezione  la luce che rende possibile la mia.  

 
Mi furono consegnati un padrino e una madrina, 

per accompagnarmi nella fede negli anni a seguire.  
Pregarono per me le persone della comunità, 

dandomi l'appuntamento per quando, cresciuto,  
avrei interagito con ciascuno di loro.  

 
Ma soprattutto ricevetti il tuo Spirito. 

Non so quando imparai a seguire il suo Vento, 
ma so che quando spiego le vele,  

Lui mi conduce da Te.  

 Sabato 14 Dicembre: Ore 15,00 Incontro mensile dei genitori : Incon-
tro educativo confronto e una riflessione genitori e figli. 

 Domenica 15 Gennaio alle ore 15.30 benedizione degli animali domesti-
ci nel sagrato della Chiesa parrocchiale. Chi vuole, potrà far benedire il 
mangime degli  animali. Al termine di ogni celebrazione, pr ima della 
benedizione finale, sarà la benedizione del pane e dei concimi per gli ani-
mali.  

 Da 15 Gennaio la messa vespertina domenicale nella chiesa del Crocifisso. 

1° settimana del Tempo ordinario 

E ' ormai una tradizione: nel giorno di Sant'Antonio Abate, il protet-
tore 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 15 Gennaio, riprendiamo  

la benedizione degli animali domenstici.  
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, in tutte le celebrazioni.   

 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 com-
pagni 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 domestici 
pensando alla sicurezza e alla serenità di tutti, dotandosi di eventuali guinzagli, 
museruole e/o di gabbie. 

                                                                           Don Venish 



C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E   

1° settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore 

BATTESIMO DEL SIGNORE (f) 

Is 42,1-4.6-7; Sal 28 (29); At 10,34-38; Mt 3,13-17 

Appena battezzato, Gesù vide lo Spirito di Dio venire su di lui. 

R Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. 

8 

DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Libera 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità. 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  

 Fam. Pazienti per Antonio, Livia, Amedeo e Pierina. 
 Fam. Sbaffo per Romana Carbini. 

(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. 
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LUNEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso 
 
 Libera 
 

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 9.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso 
 
 Libera 

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. 
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MERCOLEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del  Crocifisso  e Adorazione Eucaristica 
 
 Lucia Megale per Erminia, Michele e per le proprie intensioni. 
 

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. 

12 

GIOVEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso 
 
 Libera 

S. Ilario (mf) 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. 
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VENERDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso 
 

 Fam. Bordi per Flavio e def. Fam. 
 
Ore 21.15 Preghiera Comunitaria. 

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. 

  

14 

SABATO 
  

LO 1ª set 

Ore 15.00 Catechismo dei bambini della 1°, 2° ele. - incontro mensile dei genitori 

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

 “Die Septimo” di Desiano Luminari. 
 “Die Septimo” di Gina Dottori. 
 “Die Septimo” di Luigi Ranco. 
 Fam. Conti per Gino e def. Fam. Conti. 
 Fam. Bigi per Giuditta e def. Fam. 

2ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 49,3.5-6; Sal 39 (40); 1 Cor 1,1-3; Gv 1,29-34 

Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. 

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

benedizione del pane di S. Antonio  
e dei mangimi per gli animali 

15 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Fam. Bartolucci per Agostino e Erina 
 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità. 
 

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

 Giacani Pietro per Maria Chuicchi e Gianfranco. 


