
 
 
 

           

 

 

Solennità del Battesimo del Signore 
      

           
 

 

 

 

 

 

Nella tradizione della Chiesa d’Oriente l’Epifania celebra la 

teofania al Giordano, mentre in Occidente si è preferito collegarla alla 

visita dei Magi, primizia dei popoli che giungono alla fede: ma nella 

domenica seguente si riprende il tema della rivelazione e la festa del 

Battesimo del Signore può essere considerata una seconda Epifania. 

L’immersione di Gesù nel Giordano è solo l’occasione per contemplare 

il mistero dell’umanità di Cristo, fonte della nostra salvezza: a Lui il 

Padre si rivolge, confermandolo nella sua identità personale di Figlio e 

di Messia; in Lui è riconosciuto l’intervento salvifico del servo di Dio 

che comunica al popolo il dono della pace. Giovanni Battista annunciava 

l’arrivo del Messia e chiedeva come gesto preparatorio una immersione: 

un gesto rituale e simbolico con cui l’uomo riconosce di avere l’acqua 

alla gola, di non aver via di scampo sommerso com’è dai suoi peccati. 

Gesù deve aver sentito parlare di questo predicatore e dalla Galilea 

scende al Giordano, per partecipare a questo rito penitenziale. Tale fatto 

però può creare confusione: sembra che Giovanni sia più importante di 

Gesù e che Gesù abbia dei peccati da cui debba essere purificato. Perciò 

Matteo si impegna a correggere queste idee sbagliate, mostrando il 

Battista perplesso, con la consapevolezza di essere inferiore a Gesù e di 

aver bisogno del suo perdono. Con umiltà il Signore si mostra 

disponibile a compiere il progetto di Dio in tutti i suoi aspetti. 
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Coraggio e Buon lavoro per il Triennio 2020/2023 
 

A seguito dell’Assemblea Parrocchiale dell’Azione Cattolica don Bosco, 

sono stati eletti i seguenti Responsabili. 

 

Azione Cattolica dei Ragazzi:  Matteucci Amina e Vannucci Giulia 

 

Settore Giovani (Giovanissimi e Giovani): Baldini Enrico e 

Gemignani Matteo 

 

Settore Adulti:  Baschieri Lucia 

 

Segreteria AC:  Vitelli Francesca 

 

Alla Presidenza il nuovo Consiglio presenta:  Pardini Paola che 

viene eletta all’unanimità e che, confermata dall’Assistente Parrocchiale 

e dal Vescovo Paolo, si assume a pieno titolo la responsabilità dell’intera 

Associazione. 

 

Con un rinnovato augurio di fedeltà al ministero laicale volto al bene di 

tutta la Comunità, auspichiamo tutti una testimonianza nella 

quotidianità. 

 

Il Parroco 

 

Vita della Comunità 
 

 
 

Domenica 12 Gennaio –   Teatro Jenco ore 17.30: Il Movimento dei 

Focolari presenta “Io sono un altro Te”. Rappresentazione (Teatro e 

Musica) sulla vita della beata Chiara Luce Badano. Sono invitati i 

giovani e le giovani famiglie.  N.B: Ingresso a offerta.  

Cell. Elena  391 5578645. 

 

 

Lunedì 13 Gennaio –   Oratorio ore 21.00:  Incontro dei Genitori del 

Gruppo Cresima 2019, e di altri interessati all’iniziativa. 

L’iniziativa è venuta in mente durante gli incontri dei genitori in 

preparazione alla Cresima dei ragazzi/e del 2019 (23 Nov. 2019). I 

genitori l’hanno condivisa e hanno chiesto di ritrovarsi. Ben lieto, 

insieme a Marco e Cinzia, abbiamo cercato qualche data possibile ed 

eccoci alla proposta per il 13/01 alle ore 21.00. 

L’incontro è aperto a tutti i genitori, è un incontro di formazione 

religiosa e di amicizia di fede. La durata sarà di un’ora (21.00 / 22.00). 

Vi chiedo di portare la Bibbia. 

Non chiediamo un favore, offriamo un umile servizio a tutte quelle 

coppie di genitori che hanno figli tra i 12/15 anni. Se qualche 

ragazzo/a vorrà accompagnare i genitori, ci farà piacere. Restiamo in 

attesa. 

 

Giovedì 16 Gennaio –   Ore 8.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica 

fino alle 9.30. 

 

Venerdì 17 – Sabato 25 Gennaio –   Settimana mondiale di 

preghiera e di studio perché si realizzi al più presto l’Unità fra tutte 

le Chiese cristiane (Cattolici – Ortodossi – Anglicani – varie fraternità 

Protestanti). 

Il nostro impegno lo esprimeremo nella celebrazione quotidiana 

dell’Eucaristia, dell’Adorazione Eucaristica del Giovedì e nella S. 

Messa delle ore 11.00 di Domenica 19/01. 

Come impegno personale chiedo ad ogni credente di professare ogni 

giorno la fede nella Trinità segnandosi devotamente con il “Segno della 

Croce”. E’ il segno in cui tutti i cristiani si incontrano con l’Unico Dio e 

con le Tre Persone che formano la Famiglia Divina di cui tutti diciamo e 

vogliamo essere figli e discepoli con i fratelli e le sorelle sparsi in tutto il 

mondo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                  ORARIO  CELEBRAZIONI                                             
Feriale:    S.S.  Messa   h. 8.30  -   h. 18.00                             
Festivo:    S.S. Messe   Sabato  h. 18.00 
                                      Domenica  h.  9.00 - 11.00 - 18.00.   
 
 


