
Dal Vangelo secondo Marco          Mc 1,7-11 

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più 

forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. 

Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ed 

ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel 

Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e 

lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal 

cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento».  
 

Il Vangelo narra e celebra la prima manifestazione pubblica di Gesù 

presso il Giordano, mentre Giovanni battezzava preparando la venuta del 

Messia. Anche Gesù fu battezzato e quando uscì dall’acqua i cieli si 

squarciarono per la discesa della Spirito e l’irruzione della voce divina, che 

identifica Gesù: Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio 

compiacimento. In questa dichiarazione ricorrono rilevanti motivi teologici: 

la filiazione divina richiama l’investitura regale e anche il motivo del figlio 

amato Isacco che Abramo è chiamato a offrire. Inoltre, il tema del 

compiacimento evoca il beneplacito divino per il profeta, servo del Signore, 

che animato dallo Spirito sarebbe stato luce per la salvezza di tutti popoli. 

Così il battesimo presenta l’investitura messianica di Gesù, il Messia re e 

profeta, il Figlio amato del Padre, che nel servizio fedele a Dio realizzerà in 

modo decisivo il dispiegamento universale della salvezza, l’avvento del 

regno di Dio. Questa straordinaria manifestazione dell’opera del Padre 

attraverso il suo Figlio, il Messia, otterrà un significativo riconoscimento, 

fra gli altri, al momento della morte di Gesù, che nel Vangelo di Marco è 

come un battesimo, quando un centurione romano, vistolo spirare, non può 

fare a meno di esprimere: Davvero quest’uomo era Figlio di Dio! La festa 

del Battesimo del Signore richiama anche ciascun credente a rinsaldare la 

consapevolezza del proprio Battesimo che inserisce nella comunione tra il 

Padre e il Figlio, perché ciascuno investito dalla stessa forza creatrice dello 

Spirito che comunica la vita nuova per Dio, sia testimone, insieme a tutta la 

comunità dei redenti, del Messia e prosegua attivamente l’azione messianica 

nella storia.  
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  BATTESIMO DEL SIGNORE 

TU SEI IL FIGLIO MIO, L’AMATO!  

Il Battesimo di Gesù ed il nostro Battesimo 
 

Cari genitori, 

voi portate al Battesimo i vostri figli, e questo è il primo passo per quel 

compito che voi avete, il compito della trasmissione della fede. 

Ma noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo per trasmettere la fede, da 

soli non possiamo.  

Poter trasmettere la fede è una grazia dello Spirito Santo, la possibilità di 

trasmetterla; ed è per questo che voi portate qui i vostri figli, perché 

ricevano lo Spirito Santo, ricevano la Trinità – il Padre, il Figlio e lo Spirito 

Santo – che abiterà nei loro cuori. 

Vorrei dirvi una cosa soltanto, che riguarda voi: la trasmissione della fede 

si può fare soltanto “in dialetto”, nel dialetto della famiglia, nel dialetto di 

papà e mamma, di nonno e nonna.  

Poi verranno i catechisti a sviluppare questa prima trasmissione, con idee, 

con spiegazioni…  

Ma non dimenticatevi questo: si fa “in dialetto”, e se manca il dialetto, se 

a casa non si parla fra i genitori quella lingua dell’amore, la trasmissione 

non è tanto facile, non si potrà fare.  

Non dimenticatevi. Il vostro compito è trasmettere la fede ma farlo col 

dialetto dell’amore della vostra casa, della famiglia. 

Anche loro [i bambini] hanno il proprio “dialetto”, che ci fa bene sentire! 

Adesso tutti stanno zitti, ma è sufficiente che uno dia il tono e poi 

l’orchestra segue! Il dialetto dei bambini!  

E Gesù ci consiglia di essere come loro, di parlare come loro. Noi non 

dobbiamo dimenticare questa lingua dei bambini, che parlano come 

possono, ma è la lingua che piace tanto a Gesù.  

E nelle vostre preghiere siate semplici come loro, dite a Gesù quello che 

viene nel vostro cuore come lo dicono loro.  

Oggi lo diranno col pianto, sì, come fanno i bambini.  

Il dialetto dei genitori che è l’amore per trasmettere la fede, e il dialetto 

dei bambini che va accolto dai genitori per crescere nella fede. 
 

(Papa Francesco - Omelia 10 Gennaio 2018) 
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 INFORMAZIONI 
 

� RIPRESA CAMMINO CATECHISTICO: da Martedì 12 Gennaio 
riprenderà regolarmente -secondo i consueti orari- il 
cammino catechistico dei ragazzi delle elementari.  
 

� GRUPPO GIOVANI: Domenica prossima quarto incontro del 
“Gruppo Giovani parrocchiale”, aperto a tutti i giovani dai 
18 ai 30 anni che desiderano confrontarsi assieme 
sull’Enciclica “Fratelli tutti”. Il gruppo si riunirà alle ore 20.00, 
in Sagrestia. Vi aspettiamo! 
 

� CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: Giovedì 21 Gennaio, 
alle ore 20.00 presso il nostro Oratorio, si riunirà il CPP per 
affrontare il seguente ordine del giorno: confronto sulle 
eventuali nuove disposizioni Covid 19, verifica del periodo 
dell'Avvento e del Natale, verifica del Cammino 
catechistico di questi mesi e della Celebrazione delle I 
Comunioni, sospensione Corso fidanzati, programmazione 
della Quaresima e della Pasqua, programmazione della 
prossima Giornata della Vita, presentazione dei danni alla 
Chiesa subiti in questi mesi. Affido l’incontro alla vostra 
preghiera e raccomando ai Consiglieri di ritirare la lettera di 
convocazione in Sagrestia. 
 

� CONSIGLIO PARROCCHIALE AFFARI ECONOMICI: Venerdì 29 
Gennaio, alle ore 19.00 presso l’Ufficio Parrocchiale, si 
riuniranno il CPAE uscente e quello nominato dal Vescovo nel 
mese di Novembre, per il passaggio di consegne. Affido 
l’incontro alla vostra preghiera e raccomando ai Consiglieri di 
ritirare la lettera di convocazione in Sagrestia. 
 

� CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: non avendo raccolto 
sufficienti iscrizioni per avviare l’annuale percorso in 
preparazione al Matrimonio, comunico che il “Corso per 
Fidanzati” previsto per la prossima settimana è soppresso. 
 

� SS. MESSE DI SUFFRAGIO: ricordo che è possibile prenotare le 
Sante Messe di suffragio per l’anno 2021, presso l’Ufficio 
Parrocchiale i Lunedì sera dalle ore 18.30 alle ore 20.00 o il 
Sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 

� S. Messe: 08.00 def.  
09.00 def. G. Stanko Zorko 
10.00 def. Vittoria e Giuliano 
11.30 per la comunità  
19.00 def. Giorgio 

� Ore 18.30 Vespero Solenne 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Nella 
18.00 def.  

� dalle ore 8.30 alle 9.30 Adorazione Eucaristica 
� Ore 19.30 Gruppo Adolescenti 1a-4a  superiore 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Luigia 
18.00 def. Giovanni Battista 

� dalle 15.15 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem. 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 def. 
08.00 def.  
18.00 def. Claudio 

� dalle 15.15 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def.  
10.00 def. Bruno Spogliarich (funerale) 
18.00 def.  

 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def.  
18.00 def. Giuseppe e Domenica 

� Ore 16.15-18.30 Gruppi di 1a e 2a media 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Nella 
19.00 def. Giuliano e Nerea 

� Ore 11.30 Gruppo Ministranti  
 

� S. Messe: 08.00 def.  
09.00 def.  
10.00 def. Teresa e Gino  
11.30 per la comunità  
19.00 def. Atonia e Salvatore 

� Ore 18.30 Vespero solenne 

� Ore 20.00 Gruppo Giovani 


