
APPUNTAMENTI 
 Domenica 13 gennaio BATTESIMO DEL SIGNORE 

Ss. Messe 8.30 - 10.30  - 18.00 
10.30 Battesimi 

 Lunedì  14 gennaio 16.30 Operatori Caritas 
18.30 Catechisti ed Educatori ACR 

 Martedì  15 gennaio 19.00 Lectio Divina 

Mercoledì  16 gennaio 17.00 Apostolato della Preghiera 
18.45 Preghiera comun. Carismatica - RnS 

 Giovedì  17 gennaio  Giornata di sensibilizzazione del Dialogo 
con gli Ebrei 
18.00 S.Messa  e Benedizione degli animali 

 Venerdì  18 gennaio Inizio settimana di preghiera per l’unità dei 
Cristiani 

 Sabato    19 gennaio                                   ACR - AGESCI 
16.15 Ministranti 

 Domenica 20 gennaio II del Tempo Ordinario 
Ss. Messe 8.30 - 10.30 -18.00  

GIOVEDI’ 17 GENNAIO 
S. ANTONIO ABATE 

18.00 S. MESSA  
A SEGUIRE BENEDIZIONE  

DEGLI ANIMALI 
 

NEI GIORNI 18-19-20 GENNAIO 

LA NOSTRA COMUNITA’  E’ 

IMPEGNATA NELLA PREPARAZIONE 

DEL PRANZO AI POVERI.                   

OCCORRONO VOLONTARI,  

OFFERTE, VIVERI. 

LUNEDI’ 14 GENNAIO ORE 16.30 
INCONTRO DEGLI OPERATORI CARITAS  

E COMPAGNI DI STRADA CON VITTORIO MIRABILE 

AIUTIAMO I RAGAZZI DI STRADA DEL BRASILE 

CON LE ADOZIONI A DISTANZA. 
RIVOLGERSI A MARIA ROSARIA RAGGI DEL GRUPPO FAMIGLIE 

Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 
 Pagina Facebook: www.facebook.com/parrocchiasanvitobr/ 

email sanvitomartire2002@libero.it      0831 582986 
 

Domenica,  13 gennaio  2019                         Battesimo del Signore 

 
 
 
 
Lc 3,15-16.21-22  
 
 
In quel tempo, poiché il popolo 
era in attesa e tutti, riguardo a 
Giovanni, si domandavano in 
cuor loro se non fosse lui il Cri-
sto, Giovanni rispose a tutti di-
cendo: «Io vi battezzo con ac-
qua; ma viene colui che è più 
forte di me, a cui non sono de-
gno di slegare i lacci dei sanda-
li. Egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco». Ed ecco, mentre 
tutto il popolo veniva battezzato 
e Gesù, ricevuto anche lui il 
battesimo, stava in preghiera, il 
cielo si aprì e discese sopra di 
lui lo Spirito Santo in forma 
corporea, come una colomba, e 
venne una voce dal cielo: «Tu 
sei il Figlio mio, l’amato: in te 
ho posto il mio compiacimen-
to». 

 
 
 

 
  Viene dopo di me colui che è 
più forte di me e vi battezzerà 
in Spirito Santo e fuoco, vi im-
mergerà nel vento e nel fuoco di 
Dio.  
  Bella definizione del cristiano: 
Tu sei "uno immerso" nel vento 
e nel fuoco, ricco di vento e di 
fuoco, di libertà e calore, di  
energia e luce, ricco di Dio.  
 



  Il fuoco è il simbolo che rias-
sume tutti gli altri simboli di 
Dio.  
  Nel vangelo di Tommaso Ge-
sù afferma: stare vicino a me è 
stare vicino al fuoco.  
  Il fuoco è energia che tra-
sforma le cose, è la risurrezio-
ne del legno secco del nostro 
cuore e la sua trasfigurazione 
in luce e calore.  
  Il vento: alito di Dio soffiato 
sull'argilla di Adamo, vento 
leggero in cui passa Dio 
sull'Oreb, vento possente di 
Pentecoste che scuote la casa.  
  La Bibbia è un libro pieno di 
un vento che viene da Dio, 
che ama gli spazi aperti, riem-
pie le forme e passa oltre, che 
non sai da dove viene e dove 
va, fonte di libere vite.  
  Battesimo significa immer-
sione. Uno dei più antichi 
simboli cristiani, quello del 
pesce, ricorda anche questa 
esperienza: come il piccolo 
pesce nell'acqua, così il picco-
lo credente è immerso in Dio, 
come nel suo ambiente vitale, 
che lo avvolge, lo sostiene, lo 
nutre. 
   Gesù stava in preghiera ed 
ecco, venne una voce dal cie-
lo:     

  «Tu sei il Figlio mio, l'ama-
to: in te ho posto il mio 
compiacimento».  
   Quella voce dal cielo an-
nuncia tre cose, proclamate a 
Gesù sul Giordano e ripetute 
ad ogni nostro battesimo. 
   Figlio è la prima parola: 
Dio è forza di generazione, 
che come ogni seme genera 
secondo la propria specie.  
   Siamo tutti figli nel Figlio, 
frammenti di Dio nel mondo, 
specie della sua specie, abbia-
mo Dio nel sangue. 
   Amato. Prima che tu agi-
sca, prima di ogni merito, che 
tu lo sappia o no, ad ogni ri-
sveglio, il tuo nome per Dio è 
"amato".     
    «Tu ci hai amati per primo, 
o Dio, e noi parliamo di te co-
me se ci avessi amato per pri-
mo una volta sola. Invece 
continuamente, di giorno in 
giorno, per la vita intera Tu ci 
ami per primo». 
    Mio compiacimento è la 
terza parola, che contiene l'i-
dea di gioia, come se dicesse: 
tu, figlio mio, mi piaci, ti 
guardo e sono felice. Si rea-
lizza quello che Isaia aveva 
intuito, l'esultanza di Dio per 
me, per te: come gode lo spo-

so l'amata così di te avrà 
gioia il tuo Dio  
(Is 62,5). 
   Se ogni mattina potessi ri-
pensare questa scena, vedere il 
cielo azzurro che si apre sopra 
di me come un abbraccio; sen-
tire il Padre che mi dice con 
tenerezza e forza: figlio mio, 
amato mio, mio compiaci-
mento; sentirmi come un bam-
bino che anche se è sollevato 
da terra, anche se si trova in 
una posizione instabile, si ab-
bandona felice e senza timore 
fra le braccia dei genitori, 
questa sarebbe la mia più bel-
la, quotidiana esperienza di 
fede.    

 
 

 
 
 

 
PREGHIERA 

 

Signore Gesù,  
ti fai battezzare 
non perché tu abbia  
bisogno di conversione, 
né per farti rimettere i peccati, 
ma per essere solidale  
con gli uomini. 
Ti sei fatto uomo fino in fondo,  
perché ogni uomo  
diventasse figlio di Dio. 
Oggi ci inviti a riscoprire  
la nostra identità,  
a riappropriarci  
della nostra dignità. 
Grazie,  
perché nella fede della Chiesa  
e dei genitori  
siamo stati battezzati  
in acqua e Spirito Santo. 
Ci hai donato la tua vita,  
un cuore nuovo, 
l’abbraccio di Padre, 
la grande famiglia che è la Chiesa. 
Aiutaci, Signore,  
a mantenere sempre limpida  
la nostra veste battesimale,  
perché anche noi  
siamo tuoi fratelli. 

 
 
 


