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BBAATTTTEESSIIMMOO  ddeell    SSIIGGNNOORREE  
8  gennaio  2017  

 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui. 
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e 
tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni 
giustizia». Allora egli lo lasciò fare.  
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di 
Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». 
Parola del Signore  
 
Commento :  Questi è il Figlio mio, l’amato:  
                       in lui ho posto il mio compiacimento 
Gesù, ricevuto il Battesimo, stava in preghiera ed ecco il cielo si aprì. Il 
Battesimo è raccontato come un semplice inciso; al centro è posto l'aprirsi 
del cielo. Come si apre una breccia nelle mura, una porta al sole, come si 
aprono le braccia agli amici, all'amato, ai figli, ai poveri. Il cielo si apre 
perché vita esca, perché vita entri.  
E venne dal cielo una voce che diceva: questi è il figlio mio, l'amato, in lui 
ho posto il mio compiacimento. Tre affermazioni, dentro le quali sento pulsare il cuore vivo del 
cristianesimo e, assieme a quello di Gesù, il mio vero nome. 
Figlio è la prima parola. Dio genera figli. E i generati hanno il cromosoma del genitore nelle cellule; 
c'è il DNA divino in noi, «l'uomo è l'unico animale che ha Dio nel sangue« (G. Vannucci).  
Amato è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima della tua risposta, che tu lo sappia o no, 
ogni giorno, ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio è "amato". Di un amore immeritato, che ti 
previene, che ti anticipa, che ti avvolge da subito, a prescindere.  
La terza parola: mio compiacimento. Termine inconsueto eppure bellissimo, che nella sua radice 
letterale si dovrebbe tradurre: in te io provo 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!  
La scena grandiosa del battesimo di Gesù, con il cielo squarciato, con il volo ad ali aperte dello 
Spirito, con la dichiarazione d'amore di Dio sulle acque, è anche la scena del mio battesimo, quello 
del primo giorno e quello esistenziale, quotidiano. Ad ogni alba una voce ripete le tre parole del 
Giordano, e più forte ancora in quelle più ricche di tenebra: figlio mio, mio amore, mia gioia, 
riserva di coraggio che apre le ali sopra ciascuno di noi, che ci aiuta a spingere verso l'alto, con 
tutta la forza, qualsiasi cielo oscuro che incontriamo. 



         Gennaio 2017                                         CALENDARIO LITURGICO           (Anno A)  

DOMENICA 8 GENNAIO                 bianco                 
 

 BATTESIMO DEL SIGNORE 
Festa – Liturgia delle ore propria 

 
Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17 
Il Signore benedirà il suo popolo con la pace 

SS. MESSE:                                                      

  8.00    Francesco Marcandalli, Giuseppina e Giuseppe 

  9.30    Antonia  Marenzi e Mario Rosa 

 11.00   Luigi Ravanelli e Maria Previtali 

 17.30   Antonio Gentiluomo   

 Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo                                                                                                                                                 

LUNEDI’ 9 GENNAIO    verde 
Liturgia delle ore prima settimana 

Eb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20 

Adoriamo il Signore insieme ai suoi angeli 

SS.  MESSE:    

   8.00   Giovanni Previtali   

 16.00    

MARTEDI’ 10 GENNAIO verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21b-28 

Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa 

SS.  MESSE:    

  8.00    

16.00   Ignazio Marcandalli 

20.30   Incontro genitori bambini della Prima Confessione 

MERCOLEDI’ 11 GENNAIO verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
Eb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-39 

Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza 

SS.  MESSE:    

   8.00   Maria Colleoni 

  16.00  Ciro Allenza 

GIOVEDI’ 12 GENNAIO               verde 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Eb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45 
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il 
vostro cuore 

SS.  MESSE:    

  8.00    

16.00   Carlo Panseri 

  20.45   In Chiesa Catechesi degli adulti :  
               in ascolto della Parola 

VENERDI’ 13 GENNAIO verde     
 

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Ilario – memoria facoltativa 
Eb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 2,1-12 
Proclameremo le tue opere, Signore 

SS.  MESSE:    

  8.00     

 14.30    Gruppo missionario      15.00  Gruppo San Vincenzo 

 16.00    Luisa Grimoldi  

SABATO 14 GENNAIO verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
Eb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17 

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 

SS.  MESSE:   

  8.00   Famiglia Cornelli 

  9.30    A Mariano Consiglio Pastorale Vicariale 

 17.30  Renato Betelli – Federico Mandelli, Adalgisa e  

             Francesco Mandelli  –  Mercede e Benedetto   

DOMENICA 15 GENNAIO verde                 
 

 II DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

Giornata del Seminario 

SS. MESSE:   

                          ore  8.00 - 9.30 - 11.00  - 17.30                                

11.00     Presentazione alla comunità dei bambini che si  
               preparano alla prima confessione 

Pellegrinaggio Parrocchiale a San Giovanni Rotondo e Tour della Puglia dal 12 al 17 giugno 
  Sono aperte le iscrizioni fino alla fine di gennaio presso la segreteria parrocchiale 

 
Domenica 15 gennaio dopo la Messa delle 17.30  

Benedizione degli animali per intercessione di Sant’Antonio abate 
   

 


