
APPUNTAMENTI 
Domenica  
10 gennaio 2021 

 

Battesimo di Gesù al fiume Giordano  
Ss. Messe  ore 8.30  e ore 10.30  

 Lunedì  11 gennaio  
S. Leucio protovescovo 

ore  8—10        pulizie della chiesa 
 
ore 9,30—11   Caritas  parrocchiale: 
                        distribuzione  generi alimentari 
 
ore 17,30  rosario    ore 18  S.Messa  

 Martedì  12 gennaio  
ore 17,30  rosario    ore 18    S.Messa  
 

Mercoledì  13 gennaio ore 17,30  rosario     ore 18  S.Messa  
ore 18,45  preghiera carismatica RnS  (chiesa) 

 Giovedì   14  gennaio ore 17,30  rosario    ore 18      S.Messa 

   Venerdì 15 gennaio  ore 17,30  rosario    ore 18      S.Messa 
 
ore 19   prove di canto  

 Sabato  16 gennaio                              
ore 17,30  rosario e disponibilità  
                 per le confessioni 
ore 18       S.Messa  
 
ore 19      preparazione battesimi  

Domenica   
17  gennaio 

2^ del tempo ordinario   
Ss. Messe  ore 8.30  e ore 10.30   

 
San LEUCIO, primo vescovo di Brindisi 

Il giorno 11 gennaio ricorre la memoria di S.Leucio, il primo vescovo di Brin-
disi.  Pochi  brindisini lo conoscono, eppure dobbiamo essergli riconoscenti 
per il ruolo che ha avuto  nella nostra città.  Le date della sua vita sono incer-
te.  Di certo, il suo nome è il primo attestato nell’elenco dei vescovi di Brindi-
si Secondo la tradizione proveniva da Alessandria d’Egitto ed è sbarcato nel 
nostro porto, nel seno di ponente.  Forse esisteva già una prima comunità cri-
stiana a Brindisi.  Lui l’ha curata, consolidata e organizzata.  Nei pressi del 
porto ha fatto costruire  una chiesa in onore della Madonna e S.Giovanni Bat-
tista, nella zona dove ora c’è il duomo.  
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Domenica, 10 gennaio 2021                   BATTESIMO DEL SIGNORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mc 1,7-11 

 
 

In quel tempo, Giovanni pro-
clamava: «Viene dopo di me 
colui che è più forte di me: io 
non sono degno di chinarmi 
per slegare i lacci dei suoi san-
dali. Io vi ho battezzato con 
acqua, ma egli vi battezzerà in 

Spirito Santo». 
Ed ecco, in quei giorni, Gesù 
venne da Nàzaret di Galilea e 
fu battezzato nel Giordano da 
Giovanni. E, subito, uscendo 
dall'acqua, vide squarciarsi i 
cieli e lo Spirito discendere 
verso di lui come una colom-
ba. E venne una voce dal cie-
lo: «Tu sei il Figlio mio, l'a-
mato: in te ho posto il mio 
compiacimento». 
 
 

 

 

 

 

  Il racconto di Gesù al 
Giordano ci riporta alla 
Genesi, all’”in princi-
pio”, alle prime immagi-
ni della Bibbia, quando 
lo spirito di Dio aleggia-
va sulle acque (Genesi 
1,2) di un mare gonfio di 
vita inespressa. 

 

 



   L’origine del creato, co-
me quella di ognuno di 
noi, è scritta sull’acqua, 
nelle acque di un grembo 
materno.  
Il rito del Battesimo porta 
impresso questo sigillo pri-
mordiale di nascite e di ri-
nascite, di inizi e di rico-
minciamenti.  
Lo rivela un dettaglio pre-
zioso: venne una voce dal 
cielo e disse: «Tu sei il Fi-
glio mio, l’amato» . 
La voce dice le parole pro-
prie di una nascita.  
Figlio è la prima parola, un 
termine potente per il cuo-
re. E per la fede. Vertice 
della storia umana.  
Nel Battesimo anche per 
me la voce ripete: tu sei 
mio figlio. E nasco della 
specie di Dio, perché Dio 
genera figli di Dio, figli se-
condo la propria specie.  
E i generati, io e tu, tutti 
abbiamo una sorgente nel 
cielo, il cromosoma del Pa-
dre nelle cellule, il Dna di-
vino seminato in noi. 
La seconda parola è amato 
e la terza: mio compiaci-
mento. Termine desueto, 
che non adoperiamo più, 
eppure bellissimo, che nel 
suo nucleo contiene l’idea 

di piacere, che si dovreb-
be tradurre così: in te io 
ho provato piacere.  
La Voce grida dall’alto del 
cielo, grida sul mondo e 
in mezzo al cuore, la gioia 
di Dio: è bello stare con 
te. Tu, figlio, mi piaci.  
E quanta gioia sai darmi! 
Io che non l’ho ascoltato, 
io che me ne sono anda-
to, io che l’ho anche tra-
dito sento dirmi: tu mi 
piaci. Ma che gioia può 
venire a Dio da questa 
canna fragile, da questo 
stoppino dalla fiamma 
smorta (Isaia 42,3) che 
sono io? Eppure è così, è 
Parola di Dio, rivelativa 
del suo cuore segreto.  
Per sempre. Gesù fu bat-
tezzato e uscendo dall’ac-
qua vide squarciarsi i cieli 
e lo Spirito discendere 
verso di lui come una co-
lomba.  
Noto la bellezza e l’ir-
ruenza del verbo: si 
squarciano i cieli, come 
per un amore incontenibi-
le; si lacerano, si strappa-
no sotto la pressione di 
Dio, sotto l’urgenza del 
Signore.  
Si spalancano come le 
braccia dell’amata per l’a-

mato. Da questo cielo aper-
to viene, come colomba, la 
vita stessa di Dio. Si posa 
su di te, ti avvolge, entra in 
te, a poco a poco ti modella, 
ti trasforma pensieri, affetti, 
speranze, secondo la legge 
dolce, esigente, rasserenan-
te del vero amore.  
Nel Battesimo è il movimen-
to del Natale che si ripete: 
Dio scende ancora, entra in 
me, nasce in me perché io 
nasca in Lui, nasca nuovo e 
diverso, custodendo in me il 
respiro del cielo. 
Ad ogni mattino, anche in 
quelli più oscuri, riascolta la 
voce del tuo Battesimo sus-
surrare: Figlio mio, amore 
mio, gioia mia.  
E sentirai il buio che si 
squarcia, e il coraggio che 
dispiega di nuovo le ali so-
pra l’intera tua storia. 
 

 

p. Ermes Ronchi 

 
PREGHIERA 

Signore,  
grazie del battesimo  
tuo e nostro!  
Grazie di averci donato  
una famiglia  
e una educazione cristiana.  
Grazie  
del dono della fede! 
Per essa siamo convinti e  
crediamo fermamente  
che Tu, Padre e Figlio e   
Spirito Santo,  
dimori in noi. 
Tuttavia, Signore,  
Tu lo sai  
come le vicende  
quotidiane, 
nel loro groviglio, 
ci distraggano da Te.  
Donaci la grazia  
di una comunione cosciente  
e permanente con Te,  
in dialogo d'amicizia,  
di serenità,  
di abbandono adorante, 
di fede,  
di amore,  
di speranza, e 
di gioia vera!  
 

 
 

 
 


