
 

 

LETTURA SPIRITUALE 
Si aprirono i cieli  

Nel Battesimo il Signore ha rinnovato l’uomo vecchio e gli ha affidato di 

nuovo lo scettro dell’adozione divina. Subito «si aprirono i cieli» (Mt 3,16). 

Le realtà visibili si sono riconciliate con le invisibili; le gerarchie celesti sono 

state colmate di gioia, sulla terra le malattie sono state guarite, ciò che era 

segreto è stato rivelato, le realtà avverse sono state trasformate in amiche. 

Ascolta l’evangelista che dice: «I cieli si aprirono per lui» a motivo di queste 

tre meraviglie. Mentre Cristo, lo sposo, veniva battezzato, occorreva che si 

aprissero le splendide porte della stanza nuziale. E così mentre lo Spirito 

discendeva come una colomba e la voce del Padre risuonava ovunque, 

occorreva che si innalzassero le porte del cielo (cfr. Sal 23 [24],7). Ed ecco si 

aprirono per lui i cieli e vi fu una voce che disse: «Questi è il mio Figlio amato 

nel quale mi sono compiaciuto» (cfr. Lc 3,22). […] Per questo motivo il Padre 

ha inviato dal cielo lo Spirito Santo su Gesù che viene battezzato. Come 

nell’arca di Noè la colomba ha manifestato l’amore di Dio per gli uomini, così 

ora lo Spirito, che scende in apparenza di colomba, simile a quella che 

portava un frutto dell’olivo, si è fermata su colui al quale rende 

testimonianza. Perché? Perché si riconosca la voce del Padre e si creda alla 

predizione profetica annunciata tanto tempo prima. Quale predizione? «La 

voce del Signore è sulle acque, il Dio della gloria ha tuonato, il Signore su 

molte acque» (Sal 28[29],3). Quale voce? «Questi è il mio Figlio amato, nel 

quale ho riposto la mia  compiacenza». […] Prestatemi attenzione, vi prego. 

Voglio risalire alle fonti della vita e contemplare la fonte dalla quale 

sgorgano le guarigioni. Il Padre dell’immortalità ha inviato nel mondo il Figlio 

immortale, il Verbo. Egli è venuto tra gli uomini per lavarli nell’acqua e nello 

Spirito. Li ha fatti rinascere per rendere incorruttibili l’anima e il corpo, ha 

destato in noi un soffio di vita, ci ha rivestiti di un’armatura incorruttibile. Se 

dunque l’uomo è divenuto immortale, sarà anche Dio. Se dopo la rinascita 

nel lavacro battesimale per acqua e Spirito Santo diventa Dio, sarà anche 

coerede di Cristo dopo la risurrezione dai morti. Perciò vi dico: «Venite, genti 

tutte, al battesimo dell’immortalità. Io vi annuncio la vita». 
                                  

IPPOLITO, Omelia sulla santa Epifania 6-8 

 

                                                                      

FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE GESÙ (Anno C)  

10 GENNAIO 2016 
 

 
«Tu sei il Figlio mio, l’amato: 

in te ho posto il mio compiacimento»  (Lc 3,22) 
 

 In quel tempo, 15poiché il popolo era in attesa e tutti, 

riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non 

fosse lui il Cristo, 16Giovanni 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». 

21Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, 

ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si 

aprì 22e 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». 
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Prima settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore 

 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE (f) 
Is 40,1-5.9-11; Sal 103; Tt 2,11-14; 3,4-7; 
Lc 3,15-16.21-22 
Mentre Gesù, ricevuto il battesimo, stava in preghiera, il 
cielo si aprì. 
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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 Battesimo di RODRIGUES MAILA 
 CHIARA e TROKA DOMINIK e GABRIEL. 
• Alla S. Messa delle ore 11.00, inoltre, sono invitate le famiglie dei bambini 
 battezzati nel 2015 per ringraziare il Signore per il dono della vita nuova. 
• Ore 18.00: presso l’Oratorio di Cappelletta incontro del gruppo “Eos”.       
• Da oggi le S. Messe vespertine della domenica e delle solennità 
 riprenderanno ad essere celebrate in chiesa parrocchiale. 

(Prima settimana del tempo ordinario) 
1 Sam 1,1-8; Sal 115 (116); Mc 1,14-20 
Convertitevi e credete nel Vangelo. 

11 
LUNEDÌ 
LO 1ª set 

 
• Ore 15.00: riprende il catechismo secondo il solito orario. 
 

1 Sam 1,9-20; Sal da 1 Sam 2,1.4-8; Mc 1,21-28 
Gesù insegnava come uno che ha autorità. 

12 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

 

Sant’Ilario di Poitiers, Vescovo e dottore della Chiesa 
1 Sam 3,1-10.19-20; Sal 39; Mc 1,29-39 
Gesù guarì molti che erano afflitti da varie malattie. 

13 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 16.00–17.00: in oratorio incontro del Gruppo di 1ª Superiore. 
 

1 Sam 4,1-11; Sal 43; Mc 1,40-45 
La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. 

14 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
 

1 Sam 8,4-7.10-22; Sal 88; Mc 2,1-12 
Il Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla 
terra. 

 

15 
VENERDÌ 
LO 1ª set 

 

• Ore 16.00: S. Messa in chiesa parrocchiale seguita dall’Adorazione Eucaristica. 
• Ore 18.00–19.00: in oratorio incontro del Gruppo di 4ª Superiore. 
 

1 Sam 9,1-4.17-19.26; 10,1; Sal 20; Mc 2,13-17 
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. 

16 
SABATO 
LO 1ª set 

 

• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro del Gruppo di 2ª e 3ª superiore. 
• Ore 19.15–20.30: in oratorio incontro del Gruppo di 5ª Superiore e Universitari.  

 

2ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Giornata Mondiale del migrante e del rifugiato 
Is 62,1-5; Sal 95; 1 Cor 12,4-11; Gv 2,1-11 
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da 
Gesù. 
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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 11.00: alla S. Messa partecipano gli agricoltori del Comune per la memoria 
 di Sant’Antonio Abate. 
• Dalle ore 16.00 alla ore 18.00 in chiesa parrocchiale Adorazione Eucaristica in 
 contemporanea con la Congregazione Generale del Sinodo. 
• Da lunedì 18 a lunedì 25 gennaio Settimana di preghiera per l’unità dei 
 cristiani.      
                                                                                                                                                                                                                               

� Domenica 24 gennaio GITA sulla neve a Folgaria. 

 
© ELLEDICI.IT - 2010 

 


