
Carissimi, 
     la Festa del Battesimo di Gesù che 

oggi celebriamo chiude il ciclo delle festività 
natalizie e apre il Tempo Ordinario. Siamo so-
liti distinguere l’anno liturgico, per così dire, in 
contrapposizione a quest’ultimo: chiamiamo 
“tempi forti” quelli caratterizzati dalla prepa-
razione o dalla celebrazione dei grandi mi-
steri della fede (Avvento, Natale, Quaresima 
e Pasqua) e lasciamo quasi intendere, senza 
forse una vera intenzione, che il tempo Ordi-
nario sia semplicemente il tempo dove non si 
celebra niente, ordinario nel senso di regola-
re, scontato. Siamo in effetti sempre attratti 
dalle cose stra-ordinarie e poco capaci di gu-
stare la ricchezza del quotidiano. Direi invece 
che il Tempo Ordinario è un tempo “fortissi-
mo”. È il tempo per eccellenza della sequela 
e del discepolato, sulle orme di Gesù verso il 
compimento della storia. Così, di domenica in 

domenica, seguiamo il Maestro nell’ordinario 
del suo ministero, nei suoi incontri e nel suo 
insegnamento. In questo cammino dobbiamo 
imparare sempre di più ad avere il Lezionario 
(libro delle letture della Messa) come guida: 
non procediamo a salti, staccando una do-
menica dall’altra, ma facciamo un cammino, 
guidato passo passo dalle letture delle Mes-
se domenicali e feriali. Il tempo ordinario è il 
tempo dove si gioca in qualche modo la ve-
rità degli altri tempi, il tempo dell’ordinarietà 
e della quotidianità, il tempo della vita dei di-
scepoli di Gesù che devono fare della Pasqua 
il criterio fondamentale della loro esistenza. 
Se vissuto nella fedeltà al cammino che la li-
turgia ci propone, può divenire il tempo “cu-
stode” di quella “capacità di ordinarietà” di cui 
oggi forse noi e le nostre comunità abbiamo 
bisogno.

don Marco
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lunedì 8 gennaio h. 8 - 17
h. 17,30

SS. Messe
Gruppo liturgico

martedì 9 gennaio h. 8 - 17
h. 18

SS. Messe
Lectio Divina

mercoledì 10 gennaio h.8 - 17 SS. Messe

giovedì 11 gennaio h. 8 - 17
h. 21

SS. Messe
Gruppo Galilea

venerdì 12 gennaio h. 8 - 17 SS. Messe

sabato 13 gennaio h. 8 - 18 SS. Messe

domenica 14 gennaio

h. 8,30 - 10
    11,30 - 18
h. 12,30
h 15

SS. Messe

Pranzo comunitario
Incontro di spiritualità per famiglie

All’inizio di ogni nuovo anno è sempre la 
stessa storia: in televisione, sui giornali, 

alla radio veniamo letteralmente travolti dalle 
previsioni di astrologi e indovini. Ma poiché la 
sola e vera profezia è racchiusa nella Bibbia, 
abbiamo deciso di offrirvi le previsioni della 
Sacra Scrittura per questo nuovo anno.

Se siete nati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 
allora siete sotto l’influenza della “grazia di Dio, 
apportatrice di salvezza per tutti gli uomini” 
(Tito 2, 11).

Fortuna

La stella del mattino è Gesù Cristo perché “gra-
zie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, 
[…] verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge” 
(Luca 1,78).

amore

La vostra felicità risiede nell’essere amati da Dio 
e nell’amarlo in contraccambio perché “né po-
tenze, né altezza né profondità, né alcun’altra 
creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, 
in Cristo Gesù, nostro Signore” (Romani 8,39).

Vacanze

“Il Signore veglierà su di te, quando esci e quan-
do entri, da ora e per sempre” (Salmo 121,8).

Salute  
“Certa è questa parola: Se moriamo con lui, 
vivremo anche con lui” (2 Timoteo 2,11); “Non 
angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità 
esponete a Dio le vostre richieste, con preghie-
re, suppliche e ringraziamenti”  (Filippesi 4,6).

Denaro: “Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni 
vostro bisogno secondo la sua ricchezza con 
magnificenza in Cristo Gesù” (Filippesi 4,19), 
“poiché ho imparato a bastare a me stesso in 
ogni occasione” (Filippesi 4,11).

attualità

“Sentirete poi parlare di guerre e di rumori di 
guerre. Guardate di non allarmarvi; è necessario 
che tutto questo avvenga, ma non è ancora la 
fine” (Matteo 24,6); “Frattanto questo vangelo 
del regno sarà annunziato in tutto il mondo, 
perché ne sia resa testimonianza a tutte le gen-
ti; e allora verrà la fine” (Matteo 24,14).

impreViSti

“Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al 
bene di coloro che amano Dio, che sono stati 
chiamati secondo il suo disegno” (Romani 8,28); 
“Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per 
noi, chi sarà contro di noi?” (Romani 8,31).

Questi insegnamenti non sono legati a nes-
suna influenza lunare. Fateli vostri sempre, in 
ogni luogo e situazione.
Andate e vivete con la pace e la gioia del Si-
gnore!

(Da Aleteia.it)
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Dal Libro del Profeta Isaia                  55,1-11

Così dice il Signore: «O voi tutti assetati, ve-
nite all’acqua, voi che non avete denaro, 

venite; comprate e mangiate; venite, comprate 
senza denaro, senza pagare, vino e latte. Per-
ché spendete denaro per ciò che non è pane, 
il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, 
ascoltatemi e mangerete cose buone e guste-
rete cibi succulenti. Porgete l’orecchio e veni-
te a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi 
un’alleanza eterna,  favori assicurati a Davide.
Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli, prin-
cipe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai 
gente che non conoscevi; accorreranno a te 
nazioni che non ti conoscevano a causa del Si-
gnore, tuo Dio, del Santo d’Israele, che ti ono-
ra. Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invo-
catelo, mentre è vicino. L’empio abbandoni la 
sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al 
Signore che avrà misericordia di lui e al nostro 
Dio che largamente perdona. Perché i miei pen-
sieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non   
sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il 
cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovra-
stano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i 
vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve 
scendono dal cielo  e non vi ritornano senza 
avere irrigato la terra, senza averla fecondata 
e fatta germogliare, perché dia il seme a chi se-
mina e il pane a chi mangia, così sarà della mia 
parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a 
me senza effetto, senza aver operato ciò che 
desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho 
mandata». Parola di Dio.

 da Is 12

Rit. Attingeremo con gioia alle sorgenti 
della salvezza.

Ecco, Dio è la mia salvezza;
io avrò fiducia, non avrò timore,

perché mia forza e mio canto è il Signore;
egli è stato la mia salvezza.

Rendete grazie al Signore
e invocate il suo nome,
proclamate fra i popoli le sue opere,
fate ricordare che il suo nome è sublime. 

Cantate inni al Signore,
perché ha fatto cose eccelse,
le conosca tutta la terra.
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion,
perché grande in mezzo a te 
è il Santo d’Israele.

La Parola di Dio della Domenica
BATTESIMO
DI GESÙ

Prima LETTURA

 Dalla prima lettera di San GIovanni Apostolo
5,1-9 

Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, 
è stato generato da Dio; e chi ama colui che ha 
generato, ama anche chi da lui è stato genera-
to. In questo conosciamo di amare i figli di Dio: 
quando amiamo Dio e osserviamo i suoi coman-
damenti. In questo infatti consiste l’amore di 
Dio, nell’osservare i suoi comandamenti; e i suoi 
comandamenti non sono gravosi. Chiunque è 
stato generato da Dio vince il mondo; e questa è 
la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede. 
E chi è che vince il mondo se non chi crede che 
Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto 
con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l’ac-
qua soltanto, ma con l’acqua e con il sangue. Ed 
è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spi-
rito è la verità. Poiché tre sono quelli che danno 
testimonianza: lo Spirito, l’acqua e il sangue, e 
questi tre sono concordi. Se accettiamo la testi-
monianza degli uomini, la testimonianza di Dio 
è superiore: e questa è la testimonianza di Dio, 
che egli ha dato riguardo al proprio Figlio. Parola 
di Dio.

Alleluia, alleluia.
Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, 

disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il 
peccato del mondo!». 
Alleluia. 

+ Dal Vangelo secondo Marco                       1,7-11 

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene 
dopo di me colui che è più forte di me: io non 

sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei 
suoi sandali. 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 Spi-
rito discendere verso di lui come una colomba. 
E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, 
l’amato: in te ho posto il mio compiacimento». 
Parola del Signore.

Canto al VANGELO

Genitori testimoni per i genitori

Seconda LETTURA

Matteo e Roberta Lariccia hanno pubblicato un 
libro in cui si propongono, parlando da genitori 
a genitori, di accompagnare altri alla stessa gio-
ia che li ha segnati: la preparazione al battesimo 
dei propri figli. Scrivono così: “Ci sentiamo di 
confermare, oggi, che di fronte al battesimo dei 
propri figli non conta il cammino di fede che si ha 
alle spalle, più o meno intenso, più o meno con-
sapevole, più o meno ecclesiale: niente di tutto 
ciò, conta più di quanto i genitori in quel giorno 
siano disposti ad aprirsi all’incontro con il Dio dei 
viventi, che nel battesimo si presenta alla vita na-
scente del proprio figlio. Con la nascita di ogni 
figlio tutto è, ogni volta, stato nuovo e ha dovu-
to trovare un nuovo equilibrio in famiglia. Così, 

nel momento in cui abbiamo chiesto il battesimo 
per i nostri tre figli, percepivamo chiaramente 
che, con il battesimo, ci veniva chiesto un atto 
di fede, di aderire a un indirizzo chiaro di vita per 
i nostri figli. Che vuol dire, veramente, vivere il 
battesimo? Perché lo chiediamo? Che c’entra 
con la nostra vita non solo di genitori, ma anche 
di cristiani? Il tempo in cui ci ponevamo queste 
domande è stato un tempo di Grazia. Da questo, 
è nata la nostra modesta ambizione: quella di 
rendere una testimonianza di queste occasioni. 
Vorremmo testimoniare che il sacramento, infat-
ti, non è un episodio della vita ma un momento 
privilegiato in cui Dio ci parla e ci invita a stringe-
re un’alleanza personale con Lui. 

VANGELO

SALMO responsoriale


