
 

DOMENICA 13 GENNAIO - BATTESIMO DEL SIGNORE - I SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO  LUCA ( ) 
 

“Tu sei il mio figlio prediletto”. 
Il battesimo è il primo Sacramento della vita cristiana che libera dal pec-
cato per introdurci nella vita di grazia, vincolandoci a Cristo che è all'origi-
ne della Chiesa. Nel battesimo voluto da Gesù prevale l'opera di Dio, che 
per i meriti del suo Figlio, cancella le colpe di chi glielo chiede.  
Di più: liberato dal male, il battezzato viene ricolmato della grazia di Dio, 
cioè della sua stessa vita: Dio può così compiacersi di lui, amarlo e adot-
tarlo come figlio. Il cristiano può davvero vantarsi di essere figlio di Dio.  
Papa Benedetto XVI, amministrando il battesimo a un gruppo di bambini, 
indicava Gesù che “stava in preghiera”: “Gesù parla col Padre suo. E sia-
mo sicuri che Egli ha parlato non solo per sé, ma anche di noi e per noi; 
ha parlato anche di me, di ognuno di noi e per ognuno di noi”. Come su 
Gesù, il cielo si apre sopra di noi nel Sacramento. “Quanto più viviamo in 
contatto con Gesù nella realtà del nostro Battesimo, tanto più il cielo si 
apre sopra di noi”. Il cielo si apre anche per noi, per farci udire la stessa 
voce del Padre: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compia-
cimento». La salvezza, però, si può compiere in un solo modo: rimanen-
do nella volontà di Dio in ogni cosa con obbedienza perfetta.  
 

Lo Spirito Santo non può salvare un uomo senza che lui lo voglia.  
La preghiera di Gesù, nel giorno del suo battesimo, è il dono della libera-
zione dai nostri peccati e dalle forze del male che offuscano l'orizzonte 
della vita. Praticare la preghiera fu la cura constante di Gesù, per fare la 
volontà del Padre e compiere la sua missione fino al compimento finale 
della sua morte di croce. Il tempo dedicato a pregare permetteva a Gesù 
di essere costantemente guidato dallo Spirito Santo nell'esercizio della 
sua missione a servizio del Regno di Dio. Come Gesù che scende nel 
Giordano, e si spoglia della sua volontà e ne fa dono al Padre, così ogni 
battezzato che prega chiede il dono dello Spirito Santo. Il Battesimo del 
Signore al Giordano è anche la manifestazione della Santissima  Trinità. 
La colomba che scende dal cielo, segno dello Spirito Santo, e la voce del 
Padre che si rivolge al Figlio: ecco la Trinità, l'unico Dio in tre Persone.  
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Avvisi 

   

  

Domenica 20: ore 10.00 a S. Agostino: 
                                Incontro famiglie 1° e 2° anno catechesi 

 
 
  
 

   

DOMENICA 13 GENNAIO                                          bianco     
BATTESIMO DEL SIGNORE 
FESTA – Liturgia delle ore propria 
 

Benedici il Signore, anima mia 

 

ORE 10.00 
 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 
 

VESPRI 
 
 
 

 

S. MESSA d. Maria Carla 

LUNEDI’ 14 GENNAIO                                                   verde 
 

Eb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20 
Adoriamo il Signore insieme ai suoi angeli 

  
 

ORE   9.00 

  

 
 

S. MESSA  legato  

               Maria e Giuseppe Gerli 

MARTEDI’ 15 GENNAIO                                               verde 
 

Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21b-28 
Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA dd. Valli e Martinelli 

MERCOLEDI’ 16 GENNAIO                                          verde 
 

Eb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-39 
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza 

 
 

ORE 18.00 

 

 
 

 

S. MESSA dd. Elvira e Nicasio 

GIOVEDI’ 17 GENNAIO                                                 bianco 
S. Antonio abate - memoria 
 

Eb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45 
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore 

  

 

 
ORE 18.00 

 
 
 
 

 
                                       

 
S. MESSA  

VENERDI’ 18 GENNAIO                                                 verde     
 

Eb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 2,1-12 
Proclameremo le tue opere, Signore 

 

 

ORE 18.00 

  

 
 

S. MESSA legato mons. Tomaso Bosci 

                       

SABATO 19 GENNAIO                                                   verde 
 

Eb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17 
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita  

  

 

ORE 18.00 

 

 

 
S. MESSA dd. Rodolfo, Gianni e  
                    Giuseppe  

DOMENICA 20 GENNAIO                                             verde                 
II DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore 

 

ORE 10.00 
 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 
 
 

VESPRI 
 
 
 

 

S. MESSA  

CALENDARIO LITURGICO 


