
 

 

LETTURA SPIRITUALE 
  

Per santificare le acque 
 

Il Vangelo ci racconta che il Signore venne al Giordano per essere battezzato 

e volle che in questo stesso fiume la sua consacrazione fosse confermata da 

segni celesti. Non dobbiamo meravigliarci che in questo egli abbia preceduto 

tutti gli altri. Volle compiere per primo quello che comandava di fare per 

insegnare, da buon maestro, la sua dottrina non tanto con le parole, quanto 

piuttosto con gli atti che compiva. [...] È significativo che questa festa segua, 

nello stesso volgere di tempo, quella della nascita del Signore, nonostante 

siano intercorsi degli anni tra i due avvenimenti, perché credo che tale 

festività celebri di nuovo una nascita. [...] Là nasce come uomo e Maria, sua 

madre, lo riscalda stringendolo al seno; qui nasce secondo il mistero e Dio, 

suo Padre, lo abbraccia con la carezza della sua voce, dicendo: «Questi è il 

mio Figlio amato nel quale ho riposto la mia compiacenza, ascoltatelo». (Mt 

3,17; cfr. 17,5). [...] Oggi, dunque, il Signore Gesù è venuto a ricevere il  

battesimo e ha voluto che il suo corpo fosse lavato nell’acqua del Giordano. 

Qualcuno forse dirà: «Perché ha voluto farsi battezzare se è santo?». 

Ascoltami dunque: Cristo è battezzato non per essere santificato dalle acque, 

ma per santificare lui stesso le acque e per purificare, lui, puro, le acque che 

tocca. Si tratta dunque più di una consacrazione dell’acqua che di quella di 

Cristo. Dal momento in cui il Salvatore è lavato, tutta l’acqua è resa pura in 

vista del battesimo di noi tutti e viene purificata la sorgente, poiché la grazia 

del lavacro passi alle generazioni che si succederanno nel tempo. Il Cristo 

passa per primo attraverso il battesimo, poiché i popoli cristiani seguano con 

fiducia il suo esempio. Così la colonna di fuoco precedette i figli di Israele nel 

mar Rosso, perché la seguissero coraggiosamente nel cammino da essa 

indicato e, ancor prima, attraversò le acque per preparare la strada a quanti 

la seguivano. Quest’avvenimento fu, secondo la parola dell’Apostolo, una 

figura del battesimo (cfr. 1Cor 10,1 ss.) e battesimo era veramente quello in 

cui gli uomini erano coperti da una nube e portati dalle acque. Tutto ciò ha 

compiuto lo stesso Cristo nostro Signore che, come allora aveva preceduto 

nella colonna di fuoco i figli di Israele, così nel Giordano precedette nella 

colonna del suo corpo i popoli cristiani. La stessa colonna, dico, che illumina 

gli occhi degli ebrei in marcia, dona la luce ai cuori dei credenti. 
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FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE (Anno B)  

11 GENNAIO 2015 

 

«Tu sei il Figlio mio, l’amato: 
in te ho posto il mio compiacimento»  (Mc 1,11). 

 

In quel tempo, Giovanni 7proclamava: «Viene dopo 

di me colui che è più forte di me: io non sono degno di 

chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. 8Io vi ho 

battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito 

Santo». 
 
9Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di 

Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. 
 

 10E, subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i 

cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una 

colomba. 11E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio 

mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento». 
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 Prima settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore 

 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE (f) 
Is 55,1-11; C Is 12,2-6; 1 Gv 5,1-9; Mc 1,7-11 
Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio 
compiacimento. 

 

11 
DOMENICA 

 

LO Prop  

 

• Ss. Messe: Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Nella Santa Messa delle ore 11.00 celebrazione del ringraziamento per i 
 bambini battezzati nel 2014. 
 

• Da oggi le S. Messe vespertine della domenica e delle solennità 
 riprenderanno ad essere celebrate in chiesa parrocchiale. 

(Prima settimana del Tempo Ordinario) 
Eb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20 
Convertitevi e credete al vangelo. 

12 
LUNEDÌ 

 

LO 1ª set  

 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 1ª, 2ª,  3ª 
 elementare. 
• Ore 21.00: incontro di formazione delle coppie per “LA CATECHESI 

 BATTESIMALE NELLA PARROCCHIA”. 
Sant’Ilario di Poitiers, dottore della Chiesa (m) 
Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21-28 
Gesù insegnava come uno che ha autorità. 

13 
MARTEDÌ 

 

LO 1ª set 

 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 4ª e 5ª 
 elementare. 
• Ore 20.45: presso la canonica di Romanore incontro del Gruppo Biblico. 

Eb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-39  
Gesù guarì molti che erano afflitti da varie malattie. 

14 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set  

 
• Ore 15.00-16.30: oggi riprende il DOPOSCUOLA in oratorio. 
 

Eb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45  
La lebbra scomparve da lui, ed egli fu purificato. 

15 
GIOVEDÌ 

 

LO 1ª set  

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.   
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in oratorio riunione del Gruppo Caritas.      
• Ore 21.00: in oratorio riunione del Consiglio Parrocch. Affari  Economici. 

Eb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 2,1-12 
Il Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla 
terra. 

 

16 
VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

 

• Ore 15.00: in chiesa parrocchiale incontro di Catechesi per i ragazzi di 3ª 
 media. 
• Ore 16.00: in chiesa parrocchiale S. Messa seguita dall’Adorazione 
 Eucaristica. 
• Ore 19.00: in chiesa parrocchiale S. Messa per gli agricoltori nei primi 
 Vespri della memoria di S. Antonio Abate. 

S. Antonio, abate (m) 
Eb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17  
Non sono venuto a chiamare i giusti,  ma i peccatori. 

 

17 
SABATO 
LO 1ª set 

 

• Ore 15.00: in chiesa parrocchiale incontro di Catechesi per i ragazzi di 1ª 
 e 2ª media. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 

 

2ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Giornata Mondiale delle Migrazioni 
1 Sam 3,3-10.19; Sal 39; 1 Cor 6,13-15.17-20; 
Gv 1,35-42 
Videro dove dimorava e rimasero con lui. 

 

 

18 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

 

• Ss. Messe: Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 15.00: in Seminario incontro in occasione della Giornata del Migrante 
 “Chiesa senza frontiere, madre di tutti”.  
• Da domenica 18 a domenica 25 gennaio Settimana di preghiera 
 per l’unità dei cristiani. 
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