
 

 

LETTURA SPIRITUALE 
  

Cristo è battezzato, scendiamo con lui per risalire con lui 
 

Abbiamo degnamente celebrato la Natività. Siamo corsi con la stella, 

abbiamo adorato con i magi, siamo stati avvolti dalla luce con i pastori, 

abbiamo reso gloria con gli angeli. Con Simeone abbiamo tenuto fra le 

braccia il Signore; con Anna, anziana e casta, abbiamo reso grazie. Siano 

rese grazie a colui che è venuto nella propria terra come in un paese 

straniero e ha glorificato chi l’ospitava. Ora, altra è l’azione di Cristo e altro 

è il mistero. Non posso contenere la mia gioia, mi sento ispirato e, un po’ 

come Giovanni, annuncio la buona notizia se non come precursore, almeno 

come uno che viene dal deserto. Cristo è illuminato, risplendiamo con lui. 

Cristo è battezzato, scendiamo con lui per risalire con lui. [...] Giovanni sta 

battezzando, Gesù si avvicina forse per santificare il Battista, di certo per 

seppellire tutto intero il vecchio Adamo, ma prima di loro e grazie a loro 

santifica il Giordano. Lui che era spirito e carne, consacra con Spirito e 

acqua. Il Battista non accetta, Gesù insiste: «Sono io che devo essere 

battezzato da te» (Mt 3,14); la lampada (cfr. Gv 5,35) si rivolge al sole (cfr. 

3,20), la voce al Verbo, l’amico allo Sposo, colui che è al di sopra di tutti i 

nati da donna (cfr. Mt 11,11) al primogenito di ogni creatura (cfr. Col 1,15), 

colui che ha sussultato fin dal seno di sua madre (cfr. Lc 1,41) a colui che è 

adorato nel seno della propria, il Precursore presente e futuro a colui che si 

manifesta e si manifesterà. [...] Ma poi Gesù risale dall’acqua. Fa risalire con 

lui il mondo e vede aprirsi i cieli (cfr. Lc 3,21) che Adamo aveva chiuso per 

sé e i suoi discendenti, così come aveva chiuso anche il paradiso con una 

spada fiammeggiante (cfr. Gen 3,24). E lo Spirito rende testimonianza alla 

divinità perché accorre verso colui che gli è simile; e dai cieli viene la voce 

poiché è dai cieli che viene colui al quale è resa testimonianza, e lo si vede 

come una colomba. Lo Spirito, infatti, si mostra in forma corporea 

rendendo onore al corpo, poiché anch’esso è Dio attraverso la 

divinizzazione. E nello stesso tempo la colomba è solita da lungo tempo 

annunciare la buona notizia della fine del diluvio.  
 

GREGORIO DI NAZIANZO, Discorsi 39,14-16 

 

 

FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE (Anno A)  

8 GENNAIO 2017 

 
 

«Questi è il Figlio mio, l’amato: 

in lui ho posto il mio compiacimento» (Mt 3,17). 
 

13In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da 

Giovanni, per farsi battezzare da lui. 14Giovanni però voleva 

impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere 

battezzato da te, e tu vieni da me?». 15Ma Gesù gli rispose: 

«Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni 

giustizia». Allora egli lo lasciò fare. 

16Appena 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. 17Ed ecco una voce 

dal cielo che diceva: “Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho 

posto il mio compiacimento”. 
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1ª settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore 

 
 

BATTESIMO del SIGNORE  (f) 

Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17 
.Appena battezzato, Gesù vide lo Spirito di Dio venire su di lui.  

 

 

8 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
 Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00 celebrazione dei Battesimo di MELONCELLI 

 VITTORIA LUDOVICA E GRASSO DOMINIK MATTIA, e festa per i bambini 
 battezzati  nel 2016. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 
• Ore 19.00: in chiesa nuova Concerto di chiusura del tempo di Natale con la 
 Corale  Pomponazzo. 

Eb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20 
Convertitevi e credete nel Vangelo.  9 

LUNEDÌ 
LO 1ª set 

• Ricordiamo che fino a tutto il mese di febbraio la Santa  Messa 
 feriale  è  celebrata alle ore 16 in chiesa parrocchiale.                
• Ore 15.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Antimeridiano). 

Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21-28 
Gesù insegnava come uno che ha autorità 

10 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

 

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

 

11 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.        
 

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

  
 

 

12 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

 

• Ore 13.30: in oratorio incontro per i ragazzi di 5ª Superiore. 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.               
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 

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

13 
VENERDÌ 
LO 1ª set 

 

• Dopo la S. Messa delle ore 16.00 in chiesa parrocchiale, seguirà l’Adorazione 
 Eucaristica. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 2ª, 3ª, 4ª Superiore. 

Eb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17 
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. 

 

14 
SABATO 
LO 1ª set 

• Ore 11.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Pieno). 
• Ore 15.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 1ª, 2ª, 3ª Media e 1ª 
 Superiore.   
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 

 

2ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 
 
Is 49,3.5-6; Sal 39; 1 Cor 1,1-3; Gv 1,29-34 
Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. 

  
 

 

 

15 
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. 
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