
 

DOMENICA  7 GENNAIO - BATTESIMO DEL SIGNORE - I SETT. DEL SALTERIO  
 

 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MARCO (1,7-11) 

"...in lui ho posto il mio compiacimento" .  
 
La Chiesa cattolica celebra, la festa del Battesimo del Signore la dome-
nica dopo l'Epifania. Il Battesimo di Gesù è la Pentecoste: lo Spirito 
Santo è sceso su Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio.  
“Il battesimo del Signore ci apre allo stupore di un Dio che condivide tut-
to con noi, anche le conseguenze della nostra fragilità e miseria. E ci 
invita a riscoprire lo straordinario dono del battesimo che noi stessi ab-
biamo ricevuto”. Gesù ha scelto di cominciare la propria vita pubblica 
con un gesto penitenziale, e si reca sulle rive del Giordano, dove viene 
battezzato da Giovanni Battista.  
Uscendo dall'acqua, vede i cieli aprirsi e lo Spirito scendere su di lui sot-
to forma di colomba, mentre si ode una "voce dal cielo" che dice «Tu sei 
il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto». 
Pensiamo che gioia ha provato Gesù in quel momento! Ogni figlio è 
contento se il papà gli dice: "Ti voglio un bene immenso!" Non è bellissi-
mo, questo? Sentire la voce di Dio che dice a Gesù: "Sono veramente 
felice che tu sia mio figlio!". Poche parole, ma così belle, così affettuose! 
Quelle parole pronunciate dal Padre direttamente al Figlio, costituiscono  
il mandato ufficiale a compiere la missione di Cristo sulla terra. 
Comincia così la storia nella quale  il Figlio di Dio, e tutti gli uomini che 
in Lui diventano Figli animati dallo Spirito, passino dalla schiavitù alla 
libertà dei figli per una vita d'amore. Questo atto con cui Gesù si adegua 
alla sua natura umana diventa un'epifania, una manifestazione della sua 
grandezza. Il Padre lo dichiara il Figlio amato, e facendo scendere su di 
lui lo Spirito Santo lo investe della sua potenza affinché possa comincia-
re la missione che è stato mandato a compiere. 
Giovanni ha battezzato con acqua, un elemento naturale, simbolo di vita 
e di purificazione. Gesù battezzerà in Spirito Santo, cioè porterà una pu-
rificazione più radicale, la santificazione definitiva. Il battesimo cristiano 
è finalizzato ad un cambiamento radicale della vita. Ci si butta in un'altra 
dimensione, dove quel che conta e il "convergere" sistematicamente 
verso Dio nel proprio agire quotidiano.  
Ma il vero battesimo di Gesù sarà la sua morte in croce.  
Proprio allora, e non prima, il centurione per la prima volta sulla terra 
proclamerà la stessa parola che il Padre fa risuonare dal cielo: 
"Veramente quest'uomo era Figlio di Dio!"  
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DOMENICA 7 GENNAIO                              bianco 
BATTESIMO DEL SIGNORE  
Festa – Liturgia delle ore propria 
 

Is 55,1-11; Cant. Is 12,2-6; 1Gv 5,1-9; Mc 1,7-11  
Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza  

 

ORE 10.00 

 
ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 
 

VESPRI 
 

S. MESSA dd. Maddalena e Olivo 

LUNEDI’ 8 GENNAIO                                      verde 
 

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

  
 

ORE  9.00 

 
 
 

 

S. MESSA  d. Piero Pozzi 

MARTEDI’ 9 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  ad m. off. 

MERCOLEDI’ 10 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  ad m. off. 

GIOVEDI’ 11 GENNAIO                                   verde 
 

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

  
 

ORE 18.00 

  
 

S.MESSA  Ettore e Marco 

VENERDI’ 12 GENNAIO                                 verde 
 

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

  

 

ORE 18.00 

  
 

S. MESSA DD. MARIANO E VALERIA  
 

SABATO 13 GENNAIO                                   verde   
S. Ilario – memoria facoltativa 
 

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

  
 

 
0RE 18.00 

 

 

 
S. MESSA d. Giovanni Gatti 

DOMENICA 14 GENNAIO                              verde 
II DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Liturgia delle ore seconda settimana 
 

1Sam 3,3b-10.19; Sal 39; 1Cor 6,13c-15a.17-20; Gv 1,35-42  
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà  

 
ORE 10.00 

 
ORE 17.30 

 
ORE 18.00 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 

VESPRI 

 
S. MESSA  legato 
        Angela Maria e Giuseppe Gerli   

CALENDARIO LITURGICO 

 

AVVISI 
 

 Domenica 14:   festa di S. Giuliano 
 ore 10.00 incontro genitori gruppi 1^ e 2^ primaria   
  

Domenica 14: raccolta viveri per caritas parrocchiale 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Bat_kol

