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I DOMENICA TEMPO 
ORDINARIO -  
BATTESIMO DEL 
SIGNORE 

Dal Vangelo di Luca 

 
 In quel tempo, 
poiché il popolo 
era in attesa e tut-

ti, 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 Spiri-
to Santo e fuoco». 
Ed ecco, mentre tutto il 
popolo veniva battezzato 
e Gesù, ricevuto anche lui 
il battesimo, stava in pre-
ghiera, il cielo si aprì e 
discese sopra di lui lo Spi-
rito Santo in forma corpo-
rea, come una colomba, e 
venne una voce dal cielo: 
«Tu sei il Figlio mio, 
l’amato: in te ho posto il 
mio compiacimento». 

(di p. Ermes Ronchi) 
Il popolo era in attesa e tutti si domandavano, riguardo a Giovan-
ni, se non fosse lui il Cristo. Siamo così, creature di desiderio e di 
attesa, con dentro, sulla via del cuore, questo “tendere-a”, appas-
sionato e attento, dato che il presente non basta a nessuno. 
L’attesa è così forte che fa nascere sentieri, e la gente è spinta 
fuori, sulla strada. Lascia il tempio e Gerusalemme dalle belle pie-
tre, per cercare un luogo di sabbia e acqua, a decine di chilometri, 
dove si alzava una voce libera come il vento del deserto. 
Sei tu il Messia? E Giovanni scende dall’altare delle attese della 
gente per dire: no, non sono io. Viene dopo di me colui che è più 
forte di me». In che cosa consiste la sua forza? Lui è il più forte 
perché ha il fuoco, perché parla al cuore del popolo, come aveva 
profetizzato Osea: la condurrò al deserto e là parlerò al suo cuore. 
Due soli versetti raccontano il Battesimo di Gesù, quasi un inciso, 
in cui però il grande protagonista è lo Spirito Santo. 
Sul Giordano la colomba del cielo cerca il suo nido, e il suo nido è 
Gesù. Lo Spirito ancora adesso cerca il suo nido, e ognuno di noi è 
nido della colomba di Dio. 
Gesù stava in preghiera, e il cielo si aprì. Bellissima questa dina-
mica causa-effetto. Gesù sta in preghiera, e la meravigliosa rispo-
sta di Dio è di aprire il cielo. E non è vuoto e non è muto. Per ogni 
nostra preghiera la dinamica è sempre la stessa: una feritoia, una 
fenditura che si apre nel cielo chiuso e ne scende un volo di paro-
le: Tu sei il Figlio mio, l’amato, in te ho posto il mio compiacimen-
to. 
Ogni preghiera non fa che ripetere incessantemente questo: 
«Parlami / aspetto a carne aperta / che mi parli./ Noi non siamo 
qui per vivere / ma perché qualcuno / deve parlarci» (Franco Ar-
minio). 
E la prima parola è “Figlio”. La “parola” scende e si fa, nel deser-
to, e qui, un “figlio”. Dio è forza di generazione, che come ogni 
essere genera secondo la propria specie. Siamo specie della sua 
specie, abbiamo Dio nel sangue e nel respiro. Posta in principio a 
tutte, “figlio” è parola che sta all’inizio perché sta anche alla fine 
di tutto. 
“Tu sei amato” è la seconda parola. Di immeritato amore, asim-
metrico, unilaterale, incondizionato. Qui è posto il fondamento di 
tutta la legge. “Tu sei amato” è il fondamento; “tu amerai” è il 
compimento. Chi esce da questo, amerà il contrario della vita. 
Mio compiacimento è la terza parola, l’ultima. Un termine che non 
ci è abituale, eppure parola lucente, pulsante: c’è in Dio una vibra-
zione di gioia, un fremito di piacere; non è un essere freddo e im-
personale, senza emozioni, ma un Padre apritore di cieli, felice di 
essere padre, in festa davanti a ognuno dei suoi figli. 
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SS. MESSE DELLA SETTIMANA 
Gennaio 

 
Sabato 8 gennaio – 
BATTESIMO DEL SIGNORE 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Gianni Roselli (ann) 
 
Domenica 9 gennaio  
Ore 8.30   
Ore 10.00   
Ore 11.15  Messa per il popolo 
– Battesimo di Lazzarini 
Federica 
  Orlando Piermaria 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Lunedì 10 gennaio 
S. Gregorio di Nissa, 
vescovo e dottore della 
Chiesa 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Teresa Maranzoni – 
Marta e Anna 
 
Martedì 11 gennaio 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  
 
Mercoledì 12 gennaio 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Massimo Colarizi (I 
ann.) – Egidio e Iride 
 
Giovedì 13 gennaio –  
S. Ilario di Poitiers,  
vescovo e dottore della 
Chiesa 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Anna Viggiani – 
Anna Maria Palazzi 
 
Venerdì 14 gennaio 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00 Bruna Buscaglia 
 
Sabato 15gennaio –  
II DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Luigi Marchetti – 
Roberta Portolani 
 
Domenica 16 gennaio  
Ore 8.30   
Ore 10.00   
Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Mariano Pierini 

GRUPPI BIBLICI 
Riprendono gli incontri dei 
gruppi biblici sul Vangelo di 
Marco. Quello degli uomini lu-
nedì 10, mentre quello per tut-
ti mercoledì 12 entrambi alle 
ore 21 in sala Eden. Tutti coloro 
che vogliano approfondire un 
po’ la Parola del Signore sono 
benvenuti! 
 

****** 
 

PASTORALE GIOVANILE 
Martedì 11 alle 21 si incon-
trano i responsabili dei gruppi 
giovanili e dell’oratorio per una 
verifica e la programmazione 
del cammino futuro. 
 

***** 
 

INCONTRO GIOVANI 
Venerdì 14 alle ore 21 si ter-
rà l’incontro giovani sulle 
“Lettere di Berlicche”. Tutti i 
giovani dai 18 anni in su sono 
invitati! 
 

***** 
 

SANT’ANTONIO – BENEDIZIO-
NE DEGLI ANIMALI 
Domenica 16 gennaio è la 
festa di S. Antonio abate, pro-
tettore degli animali. Nella 
Messa delle 11.15 saranno 
benedetti gli animali, come da 
tradizione, che potranno essere 
portati in chiesa, compatibil-
mente con le dimensioni. Sa-
ranno distribuiti anche i pani e i 
bracciatelli benedetti. Un gran-
de grazie alle nostre donne che 
li hanno preparati! 
 

***** 
 

UN CAMMINO PER LE FAMI-
GLIE 
Domenica 23 gennaio dalle 
ore 16 proponiamo un incontro 
per le famiglie, giovani e non, 
sul tema delle “Case di Gesù”. 
Un momento di confronto e 
crescita sulla vita della famiglia. 
Maggiori informazioni sul pros-
simo numero: SAVE THE DATE 
ovvero segnatevi la data! 

NUOVO CONSIGLIO  
PASTORALE 
Si è insediato il nuovo Consi-
glio Pastorale parrocchiale, 
che resterà in carica fino al 
2024. Il Consiglio, vero cuore 
della comunità è composto, 
oltre che dal parroco, da: per 
la CaritasAngelo Amodio e 
Donatella Zingarelli Romanel-
la; per il Catechismo Elisa 
Bezziccheri e Francesca Dona-
ti; per il Consiglio affari e-
conomiciPedini Roberto; per 
il CoroMichele Tonti; per i 
GiovaniCesare Donati e Gian-
luca Pedini; per i ministeri 
della liturgiaDaniela Terenzi 
Segaria e Maurizio Maci; per 
l’OratorioSara Orazi Fiorelli e 
Agnese Ercolani; per la Pa-
storale familiareFilippo Pier-
leoni e Maria Paola Pedini Len-
ti; per la SegreteriaMaria 
Cristina Mulazzani; come 
Consiglieri aggiunti Saman-
ta Giorgi e Michele Calcinari. 
Tutti sono a disposizione per 
ricevere suggerimenti, propo-
ste, critiche costruttive… per il 
cammino della comunità! Tan-
ti auguri a tutti di buon lavoro 
per un grande “cammino sino-
dale”, cioè fatto tutti insieme! 
 
 

***** 
 

L’ETERNO RIPOSO 
Falciani Lisena 
 

***** 
 

CORSO DI LITURGIA 
Martedì 11 dalle ore 19 alle 21 
circa inizia per 8 martedì, il 
corso di introduzione alla Li-
turgia, tenuto da don France-
sco Pierpaoli.Sarà possibile 
seguirlo in streaming dalla 
Sala Eden ell'Oratorio. Un otti-
mo momento di formazione, 
soprattutto per chi svolge un 
servizio nelle nostre celebra-
zioni. 


