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BBAATTTTEESSIIMMOO  ddeell  SSIIGGNNOORREE  
13 gennaio  2019 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

 
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor 
loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene 
colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. 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 
compiacimento». 
 
Parola del Signore 
 
 

Un battesimo in Spirito santo e fuoco  
 
Finite le feste, finite le vacanze, concludiamo il tempo di Natale 
ricordando il battesimo di Gesù che volle dimostrarsi totalmente 
solidale con gli uomini, sottoponendosi, Lui, il Figlio dell'Altissimo, 
l'Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, al battesimo di 
penitenza amministrato da Giovanni Battista.  
Egli diceva :“Io vi battezzo con acqua ma viene colui che è più forte di 
me, al quale non sono degno di slegare i legacci dei sandali. Egli vi 
battezzerà in Spirito santo e fuoco”.  
Che differenza c'è tra il battesimo in acqua e quello in Spirito Santo e fuoco? 
Anzitutto occorre dire che il battesimo del Battista non era un sacramento, ma solo un rito di 
penitenza. 
 Il battesimo sacramento che riceviamo noi è come una sorgente di acqua viva che viene versata su 
di noi e ci rende figli di Dio, ma il battesimo in Spirito Santo e fuoco è un forza travolgente che 
irrompe su di noi e ci colma dei suoi doni, come successe a Pentecoste agli apostoli riuniti nel 
cenacolo con Maria. 
Lo Spirito di Dio è ancora adesso questa forza travolgente che può riempirci dei suoi doni e 
disperdere in un attimo tutte le nostre tristezze e angustie e può renderci, in un istante, in un batter 
d'occhio, testimoni infuocati di Gesù Risorto. 
 
               



          Gennaio 2019                          CALENDARIO LITURGICO        (Anno C)  

DOMENICA 13 GENNAIO               bianco     
 

 BATTESIMO DEL SIGNORE 
Festa – Liturgia delle ore propria 

 
Is 40,1-5.9-11; Sal 103; Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22 

Benedici il Signore, anima mia 

SANTE MESSE: 
  8.00    sec. intenzione offerente 

  9.30    Ferdinando Bernareggi – Giovanni Pedruzzi 

11.00     Carlo Panseri 

17.30    Angelo e Giulia Doneda – Luigi Ravanelli –  
              Maria Previtali  

LUNEDI’ 14 GENNAIO                    verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Eb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20 
Adoriamo il Signore insieme ai suoi angeli 

   8.00   Luigi Bonfanti   
      
 16.00    

MARTEDI’ 15 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 

  8.00    Francesco Appiani e Maria Ghidini 

  15.00   Adorazione Eucaristica con il gruppo di Padre Pio    

  16.00    Luciana Cervetti 

  20.30   Incontro per i genitori dei bambini  

               che si preparano alla Prima Confessione 

MERCOLEDI’ 16 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 

  8.00    Luigia Sala 

  

16.00      Concetta 

 

GIOVEDI’ 17 GENNAIO                 bianco 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Antonio abate - memoria 
Eb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45 
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore 

  8.00       

 16.00       

 

 20.30    In casa parrocchiale catechesi degli adulti  

VENERDI’ 18 GENNAIO                   verde     
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Eb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 2,1-12 
Proclameremo le tue opere, Signore 

  8.00      
  

  16.00      

   20.30   In seminario  a Bg incontro di preghiera per i giovani 

SABATO 19 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 

    8.00      

  17.30      Ottavio Vacchelli – def.ti classe 1951 –  

                 Famiglia Donato Pagnoncelli                    

 

DOMENICA 20 GENNAIO                 verde                 
 

 II DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del 
Signore 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 -  9.30 - 11.00 – 17.30  

Nella Messa delle 11 Presentazione alla comunità  

dei bambini che si preparano alla Prima Confessione 

 

 

Oggi, domenica 13 gennaio,  
per i ragazzi MPG (Messa, pranzo, giochi) in Oratorio 

 
In segreteria sono aperte le iscrizioni per quanti desiderano partecipare al pellegrinaggio parrocchiale 

 a Fatima e Santiago de Compostela dal 18 al 23 giugno prossimo. 
 
 

 


