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        BBAATTTTEESSIIMMOO  ddeell  SSIIGGNNOORREE      
12  gennaio  2020 

 
+ Dal Vangelo secondo Natteo 

 
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  
 
 
 

 
Battesimo : immersi in un oceano d’ amore   
 
Figlio è la prima parola. Figlio è un termine potente sulla terra, 
potente per il cuore dell'uomo. E per la fede. Dio genera figli 
secondo la propria specie, e io e tu, noi tutti abbiamo il 
cromosoma del genitore nelle nostre cellule, il Dna divino in noi. 
Amato è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima che tu 
dica «sì», che tu lo sappia o no, ogni giorno, ad ogni risveglio, il 
tuo nome per Dio è «amato». Di un amore che ti previene, che ti 
anticipa, che ti avvolge a prescindere da ciò che oggi sarai e 
farai. Amato, senza se e senza ma. La salvezza deriva dal fatto che Dio mi ama, non dal fatto che io 
amo lui. E che io sia amato dipende da Dio, non dipende da me! Per fortuna, vorrei dire; o, meglio, 
per grazia! Ed è questo amore che entra, dilaga, avvolge e trasforma: noi siamo santi perché 
amati. 
La terza parola: Mio compiacimento. Termine desueto, inusuale eppure bellissimo, che nel suo 
nucleo contiene l'idea di piacere. La Voce grida dall'alto del cielo, grida sul mondo e in mezzo al 
cuore, la gioia di Dio: è bello con te, figlio mio; tu mi piaci; stare con te mi riempie di gioia. La 
potenza del battesimo è detta con il simbolo vasto delle acque che puliscono, dissetano, 
rinfrescano, guariscono, fanno germogliare i semi; con lo Spirito che, insieme all'acqua, è la prima 
di tutte le presenze nella Bibbia, in scena già dal secondo versetto della Genesi: «Lo Spirito di Dio 
aleggiava sulle acque».  

            



               Gennaio 2020                        CALENDARIO LITURGICO  (Anno A)  

DOMENICA 12 GENNAIO          bianco         
 

 BATTESIMO DEL SIGNORE 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
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 

SANTE MESSE: 
   8.00    Francesco e Giuseppina Marcandalli – Luigia Sala 

   9.30    Mario Rosa e Antonia Marenzi 

 11.00    Maria Antonietta 

 17.30    Giulia e Angelo Doneda 

 

LUNEDI’ 13 GENNAIO                     verde                
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Ilario – memoria facoltativa 
1Sam 1,1-8; Sal 115; Mc 1,14-20 
A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento 

   10.00    Funerale Maria Sangalli 

 

    16.00    Famiglie Tasca e Rota 

MARTEDI’ 14 GENNAIO                  verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

1Sam 1,9-20; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Mc 1,21b-28 
  Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore 

   8.00   

 16.00    

20.30    Incontro per i genitori dei bambini che si preparano 

              alla Prima Confessione 

MERCOLEDI’ 15 GENNAIO             verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
1Sam 3,1-10.19-20; Sal 39; Mc 1,29-39 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

   8.00    

  

 16.00    Luciana Cervetti 

 

GIOVEDI’ 16 GENNAIO                   verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
1Sam 4,1b-11; Sal 43; Mc 1,40-45 

Salvaci, Signore, per la tua misericordia 

  8.00     
    

 16.00    

 20.30    In casa parrocchiale catechesi degli adulti 

VENERDI’ 17 GENNAIO                bianco 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Antonio abate - memoria 
1Sam 8,4-7.10-22a; Sal 88; Mc 2,1-12  
Canterò in eterno l’amore del Signore 

  8.00    

  

16.00     

  

SABATO 18 GENNAIO                   verde   
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

 1Sam 9,1-4.17-19.26a; Sal 20; Mc 2,13-17  
Signore, il re gioisce della tua potenza! 

  8.00    Luigi Bonfanti  

 

17.30   Ottavio Vacchelli  –  Vittorio e Alessandra Rota - 

             Adalgisa e Francesco Mandelli                

DOMENICA 19 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 

 

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

ore 11.00 presentazione alla comunità dei bambini che si 

preparano alla Prima Confessione 

 

Domenica 12  gennaio 
ore 9.30 e 11.00   Battesimi 

 

MPG in Oratorio 
 

Domenica 19  gennaio 
ore 18.15 davanti alla Chiesa benedizione degli animali per intercessione di Sant’Antonio 

 


