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BATTESIMO DEL 
SIGNORE 

Dal Vangelo di 
Matteo 

 

In quel tempo, Gesù 
dalla Galilea venne al Gior-
dano da Giovanni, per farsi 
battezzare da lui. 
Giovanni però voleva impe-
dirglielo, dicendo: «Sono io 
che ho bisogno di essere 
battezzato da te, e tu vieni 
da me?». Ma Gesù gli rispo-
se: «Lascia fare per ora, 
perché conviene che adem-
piamo ogni giustizia». Allora 
egli lo lasciò fare. 
Appena battezzato, Gesù 
uscì dall'acqua: ed ecco, si 
aprirono per lui i cieli ed egli 
vide lo Spirito di Dio discen-
dere come una colomba e 
venire sopra di lui. Ed ecco 
una voce dal cielo che dice-
va: «Questi è il Figlio mio, 
l'amato: in lui ho posto il 
mio compiacimento».  

(di p. Ermes Ronchi) 
 
Battesimo del Signore Anno A Gesù dalla Galilea venne al Giordano da 
Giovanni, per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, 
dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni 
da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che 
adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, 
Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spi-
rito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. E una voce 
dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento». Tramonto a Patmos, l’isola dell’Apocalisse. Stavamo 
seduti davanti al fondale magico delle isole dell’Egeo, in contemplazione 
silenziosa del sole che calava nel mare, un monaco sapiente e io. Il mo-
naco ruppe il silenzio e mi disse: lo sai che i padri antichi chiamavano 
questo mare «il battistero del sole»? Ogni sera il sole scende, si immerge 
nel grande bacile del mare come in un rito battesimale; poi il mattino 
riemerge dalle stesse acque, come un bambino che nasce, come un bat-
tezzato che esce. Indimenticabile per me quella parabola che dipingeva il 
significato del verbo battezzare: immergere, sommergere. Io sommerso 
in Dio e Dio immerso in me; io nella sua vita, Lui nella mia vita. Siamo 
intrisi di Dio, dentro Dio come dentro l’aria che respiriamo, dentro la luce 
che bacia gli occhi; immersi in una sorgente che non verrà mai meno, 
avvolti da una forza di genesi che è Dio. E questo è accaduto non solo nel 
rito di quel giorno lontano, con le poche gocce d’acqua, ma accade ogni 
giorno nel nostro battesimo esistenziale, perenne, in-finito: «siamo im-
mersi in un oceano d’amore e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). 
La scena del battesimo di Gesù al Giordano ha come centro ciò che acca-
de subito dopo: il cielo si apre, si fessura, si strappa sotto l’urgenza di 
Dio e l’impazienza di Adamo. Quel cielo che non è vuoto né muto. Ne e-
scono parole supreme, tra le più alte che potrai mai ascoltare su di te: tu 
sei mio figlio, l’amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parole che 
ardono e bruciano: figlio, amore, gioia. Che spiegano tutto il vangelo. 
Figlio, forse la parola più potente del vocabolario umano, che fa compiere 
miracoli al cuore. Amato, senza merito, senza se e senza ma. E leggermi 
nella tenerezza dei suoi occhi, nella eccedenza delle sue parole. Gioia, e 
puoi intuire l’esultanza dei cieli, un Dio esperto in feste per ogni figlio che 
vive, che cerca, che parte, che torna. Nella prima lettura Isaia offre una 
delle pagine più consolanti di tutta la Bibbia: non griderà, non spezzerà il 
bastone incrinato, non spegnerà lo stoppino dalla fiamma smorta. Non 
griderà, perché se la voce di Dio suona aspra o impositiva o stridula, non 
è la sua voce. Alla verità basta un sussurro. Non spezzerà: non finirà di 
rompere ciò che è sul punto di spezzarsi; la sua mania è prendersi cura, 
fasciando ogni ferita con bende di luce. Non spegnerà lo stoppino fumi-
gante, a lui basta un po’ di fumo, lo circonda di attenzioni, lo lavora, fino 
a che ne fa sgorgare di nuovo la fiamma. “La vita xe fiama” (B. Marin) e 
Dio non la castiga quando è smorta, ma la custodisce e la protegge fra le 
sue mani di artista della luce e del fuoco.  
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SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA  -  GENNAIO 

 
BATTESIMO DEL SIGNORE 
Sabato 7 gennaio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Domenica 8 gennaio 
Ore 8.30   
Ore 10.00  
Ore 11.15 Messa per il popolo – 

BATTESIMO di Adam De 
Lucia – Adriana Cappelli 

Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Gianni Roselli (II 

ann.) – Maria Tinti (sett.) 
 
Lunedì 9 gennaio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Gabriella (trig.) 
 
Martedì 10 gennaio – S. 
Gregorio di Nissa, vescovo e 
dottore della Chiesa 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Angela e Vasco – 

Teresa Maranzoni – 
Raniero, Benito e Dorina 
Guarandelli 

 
Mercoledì 11 gennaio  
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Giovedì 12 gennaio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Massimo, Maria ed 
Elio Colarizi 
 
Venerdì 13 gennaio – S. 
Ilario, vescovo e dottore della 
Chiesa 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Annamaria Palazzi e 

Anna Colarizi (viv.)  
 
II DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 14 gennaio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Domenica 15 gennaio 
Ore 8.30   
Ore 10.00 Ivana 
Ore 11.15 Messa per il popolo – 

Delisa, Giuseppe e Lindo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  

 
 

 

INCONTRO EDUCATORI 
RAGAZZI E GIOVANI 
MARTEDI’ 10 GENNAIO 
alle ore 21.15 gli educato-
ri dei ragazzi, dei giovanis-
simi e dei giovani si incon-
trano per fare il punto sul 
cammino percorso e pro-
grammare il futuro.  
 

***** 
SANT’ANTONIO – BENEDIZIO-
NE DEGLI ANIMALI 
Domenica 22 gennaio cele-
breremo la festa di S. Antonio 
abate, protettore degli anima-
li. Nella Messa delle 11.15 
saranno benedetti gli animali, 
come da tradizione, che po-
tranno essere portati in chie-
sa, compatibilmente con le 
dimensioni. Saranno distribuiti 
anche i pani benedetti. Un 
grande grazie alle nostre don-
ne che li hanno preparati! 
Stiamo programmando anche 
il famoso PRANZO DI S. AN-
TONIO”: sul prossimo numero 
informazioni più precise. 
 

 
***** 

GRUPPO BIBLICO 
LUNEDI’ 9 GENNAIO alle 
ore 21 riprendono in sala 
Eden gli incontri sul Vange-
lo di Marco. Tutti sono i 
benvenuti. 

PADRE BERHANU 
DALL’ETIOPIA 
E’ stato con noi fino al 2 gennaio, p. 
Emmanuel Berhanu, un sacerdote 
etiopico che sta studiando teologia a 
Roma. Ringrazia tutti color che lo 
hanno accolto con fraternità e ami-
cizia. 
 

***** 
PREGHIERA DEL  
RINNOVAMENTO NELLO 
SPIRITO 
Martedì 10 GENNAIO alle 
ore 21 riprende in cripta, 
l’incontro di preghiera nello sti-
le del Rinnovamento nello Spiri-
to. Un’ora circa di adorazione e 
preghiera per attingere da Gesù 
nuova forza e luce per il cam-
mino. Ovviamente è aperto a 
tutti. 
 

***** 
UN CAMMINO PER LE  
FAMIGLIE 
Domenica 15 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. 
Questa volta mediteremo sulla 
“casa di Nazareth”. Tutte le fa-
miglie, ma anche i fidanzati, 
conviventi ecc. Sono invitati! 
 

***** 
L’ETERNO RIPOSO 
Gnoni Remo 
Grassetti Gabriella 
Tinti Maria 

PREGHIERA NEL BATTESIMO DEL SIGNORE 
Riuniti a pranzo o a cena preghiamo:  
 

O Padre, che nel battesimo del Giordano 
con l’autorità della tua voce e la discesa dello Spirito 

ci hai presentato solennemente 
il Signore Gesù come l’Unigenito che tu ami, 

dona a chi,rigenerato dall’acqua e dallo Spirito, 
è diventato tuo figlio, di vivere senza smarrimenti 

secondo il tuo disegno di amore. 
e ravviva ogni giorno in noi 

la grazia battesimale. 
Amen. 


