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APPUNTAMENTI 
Domenica  
09   gennaio  2022 
 

BATTESIMO del SIGNORE  
Ss. Messe  ore 8.30    ore 10.30       ore 18,30 

Lunedì  10 gennaio 
     
 

ore  8—10        pulizie della chiesa 
ore 9,30—11   Caritas: distribuzione   
                        generi alimentari 
ore 17,30  rosario  ore 18  S.Messa   
ore 19   gruppo parrocchiale di adorazione eucaristica 
 

 martedì  11  gennaio  ore 17,30  rosario     ore 18       S.Messa    

 Mercoledì   12 gennaio  ore 17,30  rosario      ore 18       S.Messa   
ore 19    preghiera carismatica RnS 

  Giovedì  13 gennaio  
 

ore 17,30  rosario      ore 18       S.Messa   
ore 19  nel salone   incontro con padre Michele  
                     (Servi del Cuore Immacolato  di Maria)             
                     sul Catechismo della Chiesa Cattolica  

 Venerdì 14 gennaio  ore 17,30  rosario     ore 18    S.Messa   
ore 19  prove di canto  

 Sabato 15 gennaio                 ore 17,30  rosario     ore 18       S.Messa    

Domenica 16 gennaio  
 

Ss. Messe  ore 8.30   -  ore 10.30   - ore 18,30  
 

INIZIO della VITA PUBBLICA di GESU’  
 

Durante la maggior parte della sua vita, Gesù ha condiviso la condi-
zione della stragrande maggioranza degli uomini: un'esistenza quoti-
diana senza apparente grandezza, vita di lavoro manuale, vita reli-
giosa giudaica sottomessa alla Legge di Dio, 244 vita nella comunità. 
Riguardo a tutto questo periodo ci è rivelato che Gesù era sottomes-
so ai suoi genitori e che « cresceva in sapienza, età e grazia davanti 
a Dio e agli uomini » (Lc 2,52).La vita nascosta di Nazaret permette 
ad ogni uomo di essere in comunione con Gesù nelle vie più ordina-
rie della vita quotidiana.  
L'inizio della vita pubblica di Gesù è il suo battesimo da parte di Gio-
vanni nel Giordano. Il battesimo di Gesù è, da parte di lui, l'accetta-
zione e l'inaugurazione della sua missione  
                                (dal Catechismo della Chiesa Cattolica, 531-536)  
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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 trasfor-
ma le cose, è la risurrezione 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'O-
reb, vento possente di Penteco-
ste che scuote la casa.  
  La Bibbia è un libro pieno di 
un vento che viene da Dio, che 
ama gli spazi aperti, riempie le 
forme e passa oltre, che non sai 
da dove viene e dove va, fonte 
di libere vite.  
  Battesimo significa immersio-
ne. Uno dei più antichi simboli 
cristiani, quello del pesce, ri-
corda anche questa esperienza: 
come il piccolo pesce nell'ac-
qua, così il piccolo 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 cielo:     
  «Tu sei il Figlio mio, l'amato: 
in te ho posto il mio compia-
cimento».  

   Quella voce dal cielo annun-
cia 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 secon-
do 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 agisca, 
prima di ogni merito, che tu lo 
sappia o no, ad ogni risveglio, 
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 con-
tinuamente, di giorno in gior-
no, 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 guar-
do e sono felice. Si realizza 
quello che Isaia aveva intuito, 
l'esultanza di Dio per me, per 
te: come gode lo sposo 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 compiacimen-
to; sentirmi come un bambino 
che anche se è sollevato da ter-
ra, anche se si trova in una po-
sizione instabile, si abbandona 
felice e senza timore fra le 
braccia dei genitori, questa sa-
rebbe la mia più bella, quoti-
diana esperienza di fede.    

 
p. Ermes Ronchi 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

 
 
 


