
Foglio della Parrocchia S. Maria Assunta - Montecchio - PU -  www.parrocchiamontecchio.org 10 gennaio 2021 numero 1.176 

FESTA DEL BATTESIMO 
DEL SIGNORE 

Dal Vangelo di 
Marco: Mc 1,7-11  

 

In quel tempo, Gio-

vanni proclamava: «Viene 

dopo di me colui che è più 

forte di me: io non sono 

degno di chinarmi per sle-

gare i lacci dei suoi sandali. 

Io vi ho battezzato con ac-

qua, ma egli vi battezzerà 

in Spirito Santo». 

Ed ecco, in quei giorni, Ge-

sù venne da Nàzaret di Ga-

lilea 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’ama-

to: in te ho posto il mio 

compiacimento».  

Oggi è la festa del Battesimo 

di Gesù, che conclude il tem-

po di Natale. Anche Gesù in-

fatti, pur essendo innocente 

da ogni colpa, volle avvicinarsi 

per ricevere il Battesimo di 

purificazione di Giovanni, per 

solidarizzare con quei peniten-

ti che erano al Giordano, alla 

ricerca della salvezza dell’ani-

ma. In questo modo, Cristo 

santificò con la sua presenza 

quell’ atto, che non sarà così 

più di sola purificazione, ma 

segnerà la venuta in ognuno 

dello Spirito di Dio e rappre-

senterà la riconciliazione divi-

na con il genere umano, dopo 

il peccato originale. I Padri 

della Chiesa dicono che col 

suo Battesimo Gesù santifica 

tutte le acque e rende ogni 

fonte battesimale come il fiu-

me Giordano: per questo in 

molti battisteri antichi e mo-

derni è rappresentata la scena 

del battesimo di Gesù. Come 

canta la Liturgia: “Dal cuore 

squarciato del tuo Figlio tu o 

Padre, hai fatto scaturire per 

noi il dono nuziale del Battesi-

mo, prima Pasqua dei creden-

ti, porta della nostra salvezza, 

inizio della vita in Cristo, fonte 

dell’umanità nuova.  

Dall’acqua e dallo Spirito, nel 

grembo della Chiesa vergine e 

madre, tu generi il popolo sa-

cerdotale e regale, radunato  

da tutte le genti nell’unità e 

nella santità del tuo amore”. 

Nel fonte battesimale infatti, 

rinascono alla vita eterna i 

figli di Dio, che attraverso la 

“porta” del battesimo entra-

no a far parte della grande 

famiglia della Chiesa.  

Dall’acqua e dallo Spirito la 

Chiesa, come Maria vergine 

e madre, genera i suoi figli 

per una vita che non ha più 

fine e in cui viene riversato 

l’amore di Dio. Il Battesimo 

ci rende capaci di vivere così 

da figli amati, come Gesù. Ci 

suggerisce Papa Francesco 

che dovremmo non solo co-

noscere, ma anche festeg-

giare la data del nostro  

Battesimo, ancor più impor-

tante della nostra prima nasci-

ta.  

Come canta la liturgia pa-

squale: “Nessun vantaggio 

per noi essere nati, se Cristo 

non ci avesse redenti”. Perciò 

se non la conosciamo, andia-

mo dal parroco e facciamoci 

dire quella data: è un giorno 

importante della nostra vita 

nel tempo e nell’eternità! 
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GIORNATA MISSIONARIA DEI RA-
GAZZI 
Nel giorno dell’Epifania abbiamo raccolto 
per l’Infanzia Missionaria euro 594,00. 
Grazie a tutti! 

**** 
 

CORSI ANIMATORI 2021 
Il Grest è stato, per molti, quell'avventu-
ra che prende il cuore, che dà la possibi-
lità di sognare e di volare alto, forse 
l'edizione del 2020 più delle altre.  Anche 
in questo periodo non abbiamo mai 
smesso di pensare ai bambini, ai ragazzi 
e inventare sempre modi nuovi per ac-
compagnarli nel loro cammino di cresci-
ta. La dimensione centrale del Grest è 
l'esperienza educativa che va sempre 
ben preparata. Per questo iniziamo fin 
da adesso con i nostri corsi per animato-
ri. Il primo ciclo è rivolto ai giovani nati 
nel 2006 o alla prima esperienza di 
Grest, sarà formato da quattro incontri 
Programma: 
Martedì 19 gennaio ore 20:30 - 
'L'Animatore e le sue motivazioni' con 
don Marco 
Martedì 26 gennaio ore 20:30 - 
'Conoscere i bambini, ascoltare i bambi-
ni' 
Martedì 2 febbraio ore 20:30 -
'Educare i bambini attraverso il gioco' 
Martedì 9 febbraio ore 20:30 - 
'Laboratori creativi' - con animatori 
esperti. Accompagniamo con la preghie-
ra il cammino di questi giovani. 

 
**** 

 
ARANCE PER IL PERU’ 
Questa domenica i ragazzi dell’Oratorio 
don Bosco di Ginestreto propongono 
l’acquisto di arance dalla Calabria a favo-
re della missione di Encagnada in Perù. 

Calendario SS. Messe  

gennaio 

 
BATTESIMO DEL SIGNORE  
Sabato 9 gennaio 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Vittoria Moroni 
Domenica 10 gennaio 
Ore 8.30   
Ore 10.00   
Ore 11.15  Messa per il popolo  
  Orlando Piermaria 
Ore 18.00  S. Rosario. 
Ore 18.30  Dino e Lisa  
  Bezziccheri - Mario 
  Umbri (sett.) 
 
Lunedì 11 gennaio  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   
 
Martedì 12 gennaio  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  
 
Mercoledì 13 gennaio 
S. Ilario, vescovo e 
dottore della Chiesa 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  
 
Giovedì 14 gennaio 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00 Bruna Buscaglia -  
  Settimia (sett.) 
 
Venerdì  15 gennaio 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00 Gino  e Anna 
  Feduzi—Roberta 
  Portolani 
 
II DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 16 gennaio 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Teresa Panzieri —  
  Mariano Pierini  
Domenica 17 gennaio 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Luigi Marchetti  
  Def. Fam. Toccaceli 
  e Bravi 
Ore 11.15  Messa per il popolo 
  Benedizione 

degli animali 
  Ivana Franca 
Ore 18.00  S. Rosario. 
Ore 18.00   

 
 

Umbri Mario 
Lucchetti Settimia 

CONSIGLIO AFFARI  ECONOMICI 
Lunedì 11 alle 19.30 si riunisce il 
Consiglio Parrocchiale per gli Affari 
Economici (CPAE) per approvare il 
bilancio 2020 e per esaminare le pros-
sime spese.  

**** 
 
SANT’ANTONIO – BENEDIZIONE 
DEGLI ANIMALI 
Domenica prossima 17 gennaio è 
la festa di S. Antonio abate, protettore 
degli animali. Nella Messa delle 11.15 
saranno benedetti gli animali, come 
da tradizione, che potranno essere 
portati in chiesa, compatibilmente con 
le dimensioni (i cavalli restano fuo-
ri…). Saranno distribuiti anche i pani 
benedetti di S. Antonio. 
 

**** 
 

GIORNATA DEL DIALOGO EBRAI-

CO-CRISTIANO 

Il 17 gennaio è anche da molti 
anni, la giornata del dialogo ebraico-
cristiano, che precede la settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani (18-
25 gennaio). Ogni anno viene preso in 
esame un libro biblico: quest’anno 
toccherà al libro di Qoelet. Purtroppo 
non si potrà tenere un incontro in 
presenza, ma il video dell’incontro 
sarà pubblicato da domenica 17 su 
Youtube e poi sempre visibile. Una 
voce ebraica e una cristiana si alterne-
ranno, per presentare i contenuti ed 
esporre le diverse interpretazioni del 
testo, specifiche delle due tradizioni. 

 
**** 

 
CAMBIO ORARIO MESSA  
VESPERTINA 
Da DOMENICA 17 gennaio la 
S. Messa della domenica sera 
NON sarà più alle 18.30 ma alle 
ore 18.00, per allinearla a 
quella del sabato, con il Rosario 
alle 17.30. Così avremo nei GIOR-
NI FERIALI (da lunedì a venerdì) 
la S. Messa alle ore 19.00. Il SA-
BATO E LA DOMENICA alle ore 
18.00. Poi, nei mesi estivi saranno 
spostate anch’esse alle 19.00. 

Compatibilmente con la situazione 
Covid, proviamo a riprendere i no-
stri Corsi Biblici sul VANGELO DI 
MARCO. Domenica 10 gennaio sem-
pre dalle 20.30 alle 21,30 si incon-
trano i GIOVANI e così pure  marte-
dì 12 ma alle ore 20.45 a causa 
di impegni di don Marco.  
Lunedì 18 gennaio gli UOMINI 
sempre alle 20.30 e mercoledì 20 gli 
ADULTI ma anche questo alle 
20.45.  

 
O Padre, che nel Battesimo al Giordano, 
con l’autorità della tua voce e la discesa dello Spirito 
ci hai presentato solennemente 
il Signore Gesù come il Figlio Unigenito che tu ami, 
dona a noi, che siamo stati rigenerati dall’acqua e dallo Spirito, 
e siamo diventati tuoi figli amati, 
di vivere senza paura e con coerenza, 
secondo il tuo disegno di amore. Amen. 


