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DOMENICA  12 GENNAIO - BATTESIMO  DEL SIGNORE - I SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 3,13-17) 
 

“Questi è il Figlio mio, l'amato, su di lui ho posto il mio compiacimento”. 
 

Il Battesimo a qualunque età lo si riceve è un dono di grazia del Signore 
che ci ha scelti per essere suoi figli, ci aiuta a liberarci dalla schiavitù del  
peccato. Quello che il Battista amministra è infatti un battesimo di peniten-
za e di conversione, nel quale si confessano i peccati prima ancora di es-
sere bagnati. Gesù accetta di fare la fila davanti al Battista insieme a tutti i 
peccatori, anche se in Lui non c'è peccato, ma si sottomette ugualmente 
come uno fra i tanti della folla. Gesù, che per trent'anni è stato un mistero 
avvolto nel silenzio, sulle rive del Giordano si manifesta al popolo di Israe-
le, e dà inizio alla Sua missione, si presenta per farsi battezzare da Gio-
vanni Battista e riceve la solenne consacrazione dal Padre: “Questi è il 
Figlio mio, l'amato, su di lui ho posto il mio compiacimento”.  
Presentandosi alle acque del Giordano e sottomettendosi al rito battesi-
male amministrato da Giovanni, il Signore Gesù  realizza il più grande at-
to di umiltà: riceve un "battesimo per il perdono dei peccati", Lui che di 
fatto non aveva mai commesso peccato. L'umiliazione volontaria di Cristo 
è stata così causa della nostra salvezza. Gesù Cristo si fa carico dei no-
stri peccati - per questo  si è fatto uomo - perché Solo Dio ci può perdona-
re, ridarci vita, darci fiducia. I patimenti e la croce sono massima espres-
sione dell'umiliazione. Umiliato e percosso, deriso e schernito fin sopra il 
patibolo, ha affrontato la morte per poi averne ragione uscendo vittorioso 
dal sepolcro. Ecco il battesimo istituito da Gesù, che viene amministrato 
nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, che ci porta dalla vita 
del peccato a quella della grazia. Gesù è l'agnello di Dio che ci salva dalla 
morte interiore, da ciò che ci fa realmente soffrire - che non è solo la ma-
lattia o l'economia - ma il peccato che ci rende schiavi e ci separa da Dio. 
Il perdono nasce dalla nostra consapevolezza di essere peccatori. «Chi 
non si sente peccatore, chi si sente sempre a posto e pensa che sono 
sempre gli altri a sbagliare, chi non avverte il proprio peccato e non ha il 
coraggio di battersi il petto, non incontrerà mai Cristo: Colui che toglie il 
peccato del mondo, il mio e il tuo peccato! Se vogliamo che la nostra vita 
cambi, deve cambiare il nostro cuore: Gesù è venuto per raddrizzare den-
tro di noi i nostri pensieri, le nostre intenzioni e le nostre azioni».  
 
 

COMUNITÀ PASTORALE 
 

SS. AGOSTINO E ANTONINO  -  

 

AVVISI      

  Venerdì 17 a S. AGOSTINO:   Festa di S. Antonio Abate (vedi locandina esposta) 
    

       Domenica 19:- ore 10.00 a S. GIULIANO incontro famiglie 5° anno catechesi 

                         - Vestizione nuovi chierichetti nella memoria di S. Giuliano 

                         - Raccolta Viveri Caritas Parrocchiale 
 

  Dal 18 al 25:    Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani 

 
 
 

 
 
 

DOMENICA 12 GENNAIO                                              bianco         
 BATTESIMO DEL SIGNORE 
Liturgia delle ore prima settimana 
 

Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17 
Il Signore benedirà il suo popolo con la pace 

 

ORE   8.00 

 

ORE  10.00 

 
 

 

ORE  17.30 
 

 

ORE  18.00 

 
 

 

S. MESSA  a S. AGOSTINO 
                  d. Ave 

S. MESSA   a S. GIULIANO 
              pro populo                 
 

 

 

VESPRI       a S. GIULIANO 
 

S. MESSA   a S. GIULIANO 
                    dd. Valli e Martinelli 

LUNEDI’ 13 GENNAIO                                                      verde                
S. Ilario – mem. fac. 
 

1Sam 1,1-8; Sal 115; Mc 1,14-20 
A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento 

  

 

ORE   9.00 

 

 

 

 

 

S. MESSA   a S. GIULIANO 
                   Ettore e Marco  

MARTEDI’ 14 GENNAIO                                                 verde 
 

1Sam 1,9-20; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Mc 1,21b-28 
Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore 

  

ORE   9.00 

 
 

S. MESSA   a S. GIULIANO 
    legato Angela Maria e Giuseppe Gerli 

 

 

MERCOLEDI’ 15 GENNAIO                                            verde 
 

1Sam 3,1-10.19-20; Sal 39; Mc 1,29-39 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORE 18.00 

 

 

 

 

S. MESSA  a S. AGOSTINO 
                       d. Mauro Bianchi 

GIOVEDI’ 16 GENNAIO                                                    verde 
 

1Sam 4,1b-11; Sal 43; Mc 1,40-45 
Salvaci, Signore, per la tua misericordia 

  
 

ORE  9.00 

 

 
 
 

S. MESSA  a S. AGOSTINO 

             legato dd. fam. Rodolfo Ferrari 

 

 
 
VENERDI’ 17 GENNAIO                                                 bianco 
 S. Antonio abate - memoria 
 

1Sam 8,4-7.10-22a; Sal 88; Mc 2,1-12  
Canterò in eterno l’amore del Signore 

 

 

ORE   9.00 
 

 
 

ORE 10.00 
 

 

ORE 11.00 
 

 

 

 

 

ORE 16.30 
 

 

ORE 18.30 

 

 S. MESSA  a S. AGOSTINO 
             d. Rosanna Della Morte Pepe 

S. MESSA  a S. AGOSTINO 
                  d. Elisa Parravicini 
S. MESSA  a S. AGOSTINO 
                  dd. Giuseppe e Irene 
S. MESSA  a S. AGOSTINO 
                  dd. Pietro e Eugenio 
S. MESSA  a S. AGOSTINO 
                 dd. Valeria e Mariano 

SABATO 18 GENNAIO                                                     verde   
 

1Sam 9,1-4.17-19.26a; Sal 20; Mc 2,13-17  
Signore, il re gioisce della tua potenza!  

  
 

ORE 18.00 

 
 

 
 

 

 

 

S. MESSA   a  S. AGOSTINO 
                  d. Nanda Pozzi 

 

 
DOMENICA 19 GENNAIO                                               verde 
Ë II DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34  
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

 

 

ORE   8.00 

 

ORE  10.00 

 
 

ORE  17.30 
 

 

ORE  18.00 

 

S. MESSA  a S. AGOSTINO 
                 legato  Mario e Giulia Ratti    

S. MESSA   a S. GIULIANO 
               pro populo                 
 

 

VESPRI       a S. GIULIANO 
 

S. MESSA   a S. GIULIANO 
                   d. Silvano Orlandoni 
                                    

CALENDARIO LITURGICO ( 12 - 19 gen. 2020) 


