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ALBEROBELLO 

L’Epifania, che ce-
lebra il mistero del-
la « manifestazione 
del Signore », si svi-
luppa liturgicamen-
te attraverso la ma-
nifestazione dei tre 
episodi evangelici 
dell’adorazione dei 
magi, del battesimo 
di Gesù al Giordano 
e del primo “segno” 
da lui operato a Ca-
na. La tradizione 
occidentale ha po-
sto al centro della 
celebrazione della 
epifania l’episodio 
dell’adorazione dei 
magi, conservando 
come collaterali gli 
altri due temi.  
Il battesimo, prima 
commemorato nella 
ottava dell’epifania 
quando ricorreva in 
giorno feriale, occu-

pa ora una posizio-
ne di rilievo in que-
sta prima domenica 
dopo l’epifania. 
 Matteo descriven-
do il battesimo di 
Gesù, afferma che 
esso è il compimen-
to di ogni giustizia. 
Qual è il senso di 
queste misteriose 
parole? 
Gesù, sottometten-
dosi al rito col qua-
le Giovanni  annun-

ciava la venuta del 
Messia, attestava 
che la missione del 
Battista era vera, 
cioè che era vera-
mente da Dio. Il su-
o gesto perciò era 
un pubblico ricono-
scimento al suo pre-
cursore. 
D’altra parte, rico-
noscendo che la 
missione del Batti-
sta era divina, indi-
rettamente Gesù 
obbligava gli stessi 
discepoli del pre-
cursore e le stesse 
folle a riconoscere 
lui come inviato del 
Padre. Infatti tutta 
la missione di Gio-
vanni era una testi-
monianza alla ve-
nuta del Messia. 
Buona Domenica ! 
         Don Leonardo  

Il battesimo di Gesù al Giordano 

Preghiamo intorno alla tavola 

Prima del pranzo   
Nel nome del Padre e 
del Figlio e dello spi-
rito Santo. Amen 
« Appena battezzato 
Gesù uscì dall’acqua: 
ed ecco si aprirono 
per lui i cieli... ed ecco 
una voce dal cielo che 
diceva: questi è il Fi-
glio mio, l’amato: in 

lui ho posto il mio 
compiacimento »  
Padre nostro… 
Preghiamo. Padre 
di immensa gloria, 
tu hai consacrato il 
tuo Verbo fatto uo-
mo e lo hai stabilito 
luce del mondo. Be-
nedici questa no-

stra mensa fraterna 
e concedi ai tuoi 
servi, che celebrano 
il mistero del suo 
battesimo, di vivere 
come fedeli imitato-
ri del tuo Figlio pre-
diletto, che vive e 
regna nei secoli dei 
secoli. Amen. 

 IL VERBO SI E’ FATTO CARNE (Gv 1,14) 

DAL VANGELO 
"Tu sei il mio figlio bene-
amato, nel quale mi sono 
compiaciuto" 
."Prediletto", traduce la 
nostra Bibbia, ma prefe-
risco il più letterale 
"bene-amato" che soggia-
ce al termine greco origi-
nale. Gesù - quindi - è 
anzitutto "bene-amato" e 
in lui Dio si "compiace".   
Dio non mi ama perché 
sono buono ma - aman-
domi - mi rende buono. 
Dio si compiace di me 
perché vede il capolavo-
ro che sono, l'opera d'ar-
te che posso diventare, 
la dignità con cui egli mi 
ha rivestito. Il cristiane-
simo è questo: la scoper-
ta che Dio mi ama per 
ciò che sono, Dio mi sve-
la in profondità ciò che 
sono: bene-amato.  

Freddo Polare  
e neve 
dall’Epifania  
 

 



BATTESIMO DEL SIGNORE (f) 

Is 42,1-4.6-7; Sal 28 (29); At 10,34

-38; Mt 3,13-17 Appena battezzato, 

Gesù vide lo Spirito di Dio venire su 

di lui. R Il Signore benedirà il suo 

popolo con la pace.   

8 

DOMENICA 
  

 LO Prop 

7,30: 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Franca,Pierino (Larocca) 

11,30:+Tommaso  (Franchini Tina) 

18,30:+ 

(Prima settimana del Tempo Ordina-

rio) Eb 1,1-6; Sal 96 (97); Mc 1,14-

20 Convertitevi e credete nel Vange-

lo. R Adoriamo il Signore insieme ai 

suoi angeli.  

9 
LUNEDÌ 

LO 1ª set  

7,00:+Luigi,Rosa,Luigi (Carmelo Potì) 

 

 

18,30:+Francesco Palasciano Trigesimo 

Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21b-28 

Gesù insegnava come uno che ha 

autorità.  

R Hai posto il tuo Figlio sopra ogni 

cosa.  

10 

MARTEDÌ 

 LO 1ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Santo (Altavilla) 

Eb 2,14-18; Sal 104 (105); Mc 1,29

-39 Guarì molti che erano affetti da 

varie malattie. R Il Signore si è 

sempre ricordato della sua alleanza.   

11 

MERCOLEDÌ 

 LO 1ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Maria,Martino (Palmisani Angelo) 

Eb 3,7-14; Sal 94 (95); Mc 1,40-45 

La lebbra scomparve da lui ed egli 

fu purificato. 

R Ascoltate oggi la voce del Signo-

re: non indurite il vostro cuore.  

12 
GIOVEDÌ 

 LO 1ª set  

7,00:+ 
9,00:+Antonia   (Da Martina F.) 
 
17,00:+Vincenzo Capotorto Trig.(Capotorto) 

18,30:Vespri con lectio divina 

20,00:Compieta  

S. Ilario (mf) 

Eb 4,1-5.11; Sal 77 (78); Mc 2,1-12 

Il Figlio dell’uomo ha il potere di 

perdonare i peccati sulla terra. 

R Proclameremo le tue opere, Si-

gnore  

13 

VENERDÌ 

LO 1ª set  

7,00:+ 

 

 

 

18,30:+Franco Laera (Colucci Caterina) 

Eb 4,12-16; Sal 18 (19); Mc 2,13-

17 Non sono venuto a chiamare i 

giusti, ma i peccatori.R Le tue paro-

le, Signore, sono spirito e vita.   

14 

SABATO 

LO 1ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Cosimo 1° Ann. (Minerva Luciano) 

2ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 49,3.5-6; Sal 39 (40); 1 Cor 1,1-

3; Gv 1,29-34  Ecco l’agnello di Dio, 

colui che toglie i peccati del mondo. 

R Ecco, Signore, io vengo per fare la 

tua volontà.  

15 

DOMENICA 

 LO 2ª set  

7,30: 

8,30(Carm.)+Nenetta  (Giuliani) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Cosimo       (De Giuseppe) 

11,30:+Giuseppe  (Sgobba Franco) 

18,30:+Giuseppe, Michele  (Caroli) 

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

Domenica 8 gennaio  
Battesimo del Signore: con questa domenica termina il tempo 
liturgico del natale e inizia il tempo ordinario. 
 
Giovedì 13  
Riprendiamo i giovedì con l’adorazione eucaristica e lectio divi-
na (novembre-maggio) 
 
Domenica 15 gennaio: Battesimo comunitario mensile 
Messa11,30: Sarà battezzato Curri Alessio. 
Ore 17,00:Incontro genitori dei Bambini di Prima Comunione 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


