
Dal Vangelo secondo Luca              Lc 3,15-16.21-22  

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si 

domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni 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». Ed ecco, mentre tutto il 

popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo 

si aprì e 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». 
 

Sono passati trent’anni dalla visita dei magi d’oriente e il piccolo Gesù è 
cresciuto ed è diventato un uomo. Dopo anni di nascondimento, Gesù decide di 
uscire allo scoperto, di iniziare la sua missione, di rivelare il vero volto di Dio. E 
da dove inizia? Si mette in fila con i peccatori! Dopo trent’anni di silenzio, Gesù 
figlio di Giuseppe, esce allo scoperto e sceglie come primo pulpito della sua 
manifestazione il fiume Giordano, dove il cugino asceta ha iniziato il ministero 
profetico di battezzatore. Gesù inizia da qui. È una scelta precisa. In silenzio si 
mette in fila con i peccatori e persino Giovanni rimane stupito. Giovanni 
probabilmente si aspettava una prima mossa diversa, attendeva che il Messia si 
rivelasse a Gerusalemme annunciando con un grande e solenne discorso il regno 
di Dio e il suo giudizio imminente; si aspettava una rivelazione potente, 
guarigioni di massa e miracoli a ripetizione per togliere ogni dubbio sull'identità 
messianica del figlio del falegname. E invece no. Gesù sceglie una via diversa, 
una via a cui rimarrà fedele per tutta la sua vita e che lo porterà sulla Croce. In 
fila con i peccatori al Giordano, crocifisso in mezzo a loro sul Calvario. È 
meravigliosa questa solidarietà di Gesù con il suo popolo, con gli ultimi, con gli 
scartati. La voce del Padre, quella dal cielo, conferma che Lui si riconosce in 
quello stile messianico, che il Figlio è la trascrizione storica del suo Volto. E il 
Figlio, da parte sua, dichiara che il progetto della sua esistenza è compiere ogni 
giustizia, cioè realizzare il piano di salvezza del Padre. Allora coraggio, 
cercatore di Dio! Cercalo dove Lui ha scelto di lasciarsi incontrare. Cercalo 
nelle corsie dell'ospedale, nella persona che dorme al tuo fianco e che forse 
fatichi a riconoscere ancora come marito o moglie, nella nonna ricoverata che 
non ti da pace, in tua sorella che fa di tutto per sottolineare i tuoi difetti, in tuo 
figlio che se n’è andato senza dare ragioni, in quel professore che senza motivo 
ti umilia in continuazione… Lui lo sa cosa c’è nel tuo cuore. Lui è al tuo fianco. 
Lui ha scelto quel posto. Cercalo lì e scoprirai che Lui ti ha già trovato. 
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BATTESIMO DEL SIGNORE 

TU SEI IL FIGLIO MIO: L’AMATO! 

Il Battesimo di Gesù ed il nostro Battesimo 
 

Cari genitori, come Gesù è andato a farsi battezzare, così voi portate i vostri 

figli al Battesimo. Perché? Gesù dice a Giovanni: “Si faccia ogni giustizia” (cfr 

Mt 3,15). Battezzare un figlio è un atto di giustizia, per lui. E perché? Perché 
noi nel Battesimo gli diamo un tesoro, noi nel Battesimo gli diamo un pegno: lo 
Spirito Santo. Il bambino esce dal Battesimo con la forza dello Spirito dentro: 

lo Spirito che lo difenderà, lo aiuterà, durante tutta la vita. Per questo è così 

importante battezzarli da bambini, perché crescano con la forza dello 

Spirito Santo. Questo è il messaggio che io vorrei darvi oggi. Voi portate i 
vostri figli al Battesimo, perché abbiano dentro lo Spirito Santo. E abbiate cura 

che crescano con la luce, con la forza dello Spirito Santo, mediante la catechesi, 

l’aiuto, l’insegnamento, gli esempi che voi darete a casa... Questo è il 

messaggio. Non dimenticate: voi portate lo Spirito Santo dentro i bambini. 

 

(Papa Francesco - Omelia 12 Gennaio 2020) 
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Dall’Esortazione Apostolica “Gaudente et Exsultate” di Papa Francesco 
Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino di santità. 

Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di 

nuovo. Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito Santo affinché sia 

possibile, e la santità, in fondo, è il frutto dello Spirito Santo nella tua vita. 

Nella Chiesa, santa e composta da peccatori, troverai tutto ciò di cui hai 

bisogno per crescere verso la santità. Il Signore l’ha colmata di doni con la 

Parola, i Sacramenti, i santuari, la vita delle comunità, la testimonianza dei 

santi, e una multiforme bellezza che procede dall’amore del Signore, «come 
una sposa si adorna di gioielli». Gesù stesso ci viene incontro e ci ripete con 

serenità e fermezza: «Non abbiate paura» (Mc 6,50). «Io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20). Queste parole ci permettono di 

camminare e servire con quell’atteggiamento pieno di coraggio che lo Spirito 

Santo suscitava negli Apostoli spingendoli ad annunciare Gesù Cristo. 

Quante volte ci sentiamo strattonati per fermarci sulla comoda riva! Ma il 

Signore ci chiama a navigare al largo e a gettare le reti in acque più 
profonde. Ci invita a spendere la nostra vita al suo servizio. Aggrappati a Lui 

abbiamo il coraggio di mettere tutti i nostri carismi al servizio degli altri. 

Potessimo sentirci spinti dal suo amore e dire con san Paolo: «Guai a me se 
non annuncio il Vangelo!» (1Cor 9,16). 
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SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali - 08.00 - 18.00  il Sabato anche 09.00 in sloveno  
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DOMENICA 16 
II  

T. ORDINARIO 
 
 
 

INFORMAZIONI 
 

� RIPRESA CAMMINO CATECHISTICO: da Martedì 11 Gennaio 
riprenderà regolarmente -secondo i consueti orari- il Cammino 
Catechistico dei ragazzi delle elementari e delle medie.  
 

� CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: Mercoledì 12 Gennaio 
prenderà avvio il Cammino di preparazione al Matrimonio. Chi 
dovesse ancora iscriversi potrà farlo, presso l’Ufficio 
parrocchiale, entro Lunedì 10 Gennaio! Grazie. 
 

� FORMAZIONE VOLONTARI CENTRO DELLA CARITÀ: Giovedì 
prossimo, 13 Gennaio, alle ore 18.00, in Oratorio, quarto 
incontro di formazione con i Volontari del Centro della Carità 
sul tema “Uscire dal contrasto”. Interverrà la dott.ssa Di Giulio 
dell’ASS 1. Raccomando la partecipazione di tutti i volontari 
 

� ADORAZIONE PRO VOCAZIONI: sempre Giovedì prossimo 
vivremo un ora di Adorazione Eucaristica per chiede a Dio il 
dono di numerose e Sante Vocazioni, dalle 17.00 alle 18.00.  
 

� BATTESIMO: Sabato prossimo, alle ore 11.30, celebreremo il 
battesimo di Nicolò Rom. Per questo nuovo figlio della nostra 
Comunità parrocchiale e la sua famiglia la nostra preghiera. 

 

� GRUPPO COPPIE: Domenica prossima, alle ore 16.30, in 
Oratorio, incontro aperto a tutte le Coppie della Parrocchia che 
in questo Anno Pastorale desiderano vivere assieme un cammino 
di Fede e di confronto, meditando sulla lettera “Amoris Laetitia” 
di Papa Francesco.  
 

� GRAZIE: a conclusione del Tempo di Natale è doveroso da 
parte di tutta la nostra Comunità, ringraziare tutti coloro che, in 
vario modo, si sono adoperati per rendere le festività natalizie 
belle e solenni. Grazie a quanti hanno costruito il nostro bel 
Presepe. Grazie a chi ha curato e preparato la Chiesa con gli 
addobbi floreali ed il lavaggio e la stiratura delle tovaglie. 
Grazie soprattutto a chi ha curato la Liturgia: i Cori, il Gruppo 
Ministranti ed i Lettori. Grazie ai Volontari che in questo tempo 
difficile di Pandemia, anche durante le feste, si sono messi a 
servizio della Comunità con amore e pazienza. E grazie a tutta la 
Comunità che con la sua generosità, donando tempo, generi 
alimentari ed offerte al “Centro della Carità”, ha reso meno 
faticoso il Natale ai fratelli più bisognosi. Il mio Grazie il Signore 
lo trasformi in Benedizione per tutti! 

 

� S. Messe: 08.00 def. Mara 

09.00 def. Angel 
10.00 def. Antonio ed Elisabetta 
11.30 def. per la Comunità 
19.00 def. Giuliano e Nerea 
 

� Ore 18.30 Vespero Solenne 
 

� S. Messe: 08.00 def. Norma 

18.00 def. Giorgio 
� Ore 8.30-9.30 Adorazione Eucaristica 
� Ore 19.30 Gruppo Adolescenti 3a med. - 4a  sup. 
 

� S. Messe: 08.00 def. Jolanda 

18.00 def. Michele 
� dalle 15.15 alle 18.00 catechismo 3a elem. 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 08.00 def. Luigia 

18.00 def. Giuseppe e Maria 
� dalle 15.15 alle 18.00 catechismo 4a e 5a elem. 
� Ore 20.30 Cammino preparazione al Matrimonio 
 

� S. Messe: 08.00 def. Meta 

18.00 per le vocazioni 
� Ore 17.00-18.00 Adorazione per le Vocazioni 
� Ore 18.00 Formazione Volontari Centro Carità 
 

� S. Messe: 08.00 def. Anime del Purgatorio 
18.00 def. Salvatore 

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

� S. Messe: 08.00 def.  
09.30 def. fam. Rozih e D’Ambrogio 
19.00 def. Lino 

� Ore 11.30 Battesimo di Nicolò Rom 
� Ore 11.30 Gruppo Ministranti 
 

� S. Messe: 08.00 def. Angelo e Angela 

09.00 def. druž Piščanc 
10.00 def. Claudio 
11.30 def. per la Comunità 
19.00 def. Atonia e Salvatore 
 

� Ore 16.30 Gruppo Famiglie 

� Ore 18.30 Vespero  


