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ALBEROBELLO 

Il Vangelo odierno  

tratta del Battista 

in quanto testimo-

nia l’evento del bat-

tesimo di Gesù.  

Giovanni Battista è 

preso a tal punto 

dalla testimonian-

za, che l’evangelista 

Giovanni, per il 

quale la 

“testimonianza” è 

un concetto centra-

le (testimonianza 

del Padre, di Mosè, 

del Battista, dei di-

scepoli per Gesù, 

testimonianza di 

Gesù per se stesso), 

non descrive neppu-

re l’azione del bat-

tesimo.  

A tal punto il Batti-

sta è rivolto alla 

testimonianza del 

più grande di lui, 

che la sua propria 

azione non è affatto 

degna di menzione : 

“Egli deve crescere, 

io devo diminuire” 

(Gv. 3,30). 

Tutto il suo essere 

ed agire indica il 

futuro, l’essere e 

l’agire di un altro; 

egli stesso è com-

prensibile unica-

mente come una 

funzione al servizio 

di un altro: di Gesù 

l’agnello di Dio. 

Non è questo 

l’essere autentico di 

ciascuno di noi co-

me cristiani e della 

stessa Chiesa? 

Non siamo cristiani 

comprensibili, se 

testimoniamo noi 

stessi invece di te-

stimoniare un Al-

tro: Cristo. 

Buona Domenica ! 

         Don Leonardo  

La testimonianza del Battista 

Preghiera Ecumenica 

Dio  ricco di bon-
tà, dona alle nostre 
comunità e alle no-
stre chiese la forza 
dell’annunzio della 
riconciliazione. 
Guarisci i nostri 
cuori ed aiutaci a 
diffondere la tua 
pace. Dove è odio, 

fa che io porti 
l’amore, dove è offe-
sa, che io porti il 
perdono, dove è di-
scordia, che io porti 
l’unione, dove è 
dubbio, che io porti 
la fede, dove è erro-
re, che io porti la 
verità, dove è dispe-

razione, che io porti 
la speranza, dove è 
tristezza che io por-
ti la gioia, dove so-
no le tenebre, che io 
porti la luce. Te lo 
chiediamo nel nome 
di Gesù Cristo per 
mezzo dello Spirito 
Santo.  Amen. 

 ECCO L’AGNELLO DI DIO (Gv 1,29) 

DAL VANGELO 
Giovanni capisce che Ge-

sù non sferza i peccatori, 

ma condivide con loro la 

strada per riportarli all'o-

vile. Anzi: intuisce che 

Gesù, come l'agnello ucci-

so la sera di Pasqua, è 

disposto a versare il pro-

prio sangue per far uscire 

Israele dalla propria con-

dizione di schiavitù inte-

riore. Ci vuole tutta la 

vita per scoprire il vero 

volto di Dio, ci vuole man-

suetudine e intelligenza 

per restare aperti e dispo-

nibili alle continue sorpre-

se che ci riserva lo Spirito. 

Restiamo vigilanti, senza 

mai presumere di avere 

capito chi è Dio.  

Domenica 15 
103a Giornata 
mondiale del 
Migrante e del 
Rifugiato.  
18-25 Gennaio 
Settimana di 
preghiera per 
l’unità dei cri-
stiani.  
Tema della pre-
ghiera di 
quest’anno è: 
L’amore di Cri-
sto ci spinge 
verso la riconci-
liazione. Il testo 
biblico è: 2 Co-
rinti 5,14-20 



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  

Giornata mondiale del migrante e del rifugiato.  

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) 

S. Marcello I, papa (m) 

Eb 5,1-10; Sal 109 (110); Mc 2,18-

22 Lo sposo è con loro.  

R Tu sei sacerdote per sempre, Cri-

sto Signore.   

16 
LUNEDÌ 

LO 2ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Giorgio Cito 

S. Antonio, abate (m) 
Eb 6,10-20; Sal 110 (111); Mc 2,23-
28 Il sabato è stato fatto per l’uomo e 

non l’uomo per il sabato! R Il Signore 
si ricorda sempre della sua alleanza.  

17 

MARTEDÌ 

 LO 2ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Giovanni 1° Ann.  

Eb 7,1-3.15-17; Sal 109 (110); Mc 
3,1-6 È lecito in giorno di sabato sal-
vare una vita o ucciderla? 
R Tu sei sacerdote per sempre, Cristo 

Signore.  

18 

MERCOLEDÌ 

 LO 2ª set  

Inizia settimana di preghiera per l`unità 
dei cristiani 

7,00:+ 

 

18,30:+Maria Rosaria  (Modesto Panaro) 

Eb 7,25–8,6; Sal 39 (40); Mc 3,7-12 
Gli spiriti impuri gridavano: «Tu sei il 

Figlio di Dio!». Ma egli imponeva loro 
severamente di non svelare chi egli 

fosse. R Ecco, Signore, io vengo per 
fare la tua volontà.  

19 
GIOVEDÌ 

 LO 2ª set  

7,00:+ 
9,00:+ 
 
17,00:+Chellina  (Vito Longo) 

18,30:Vespri con lectio divina 

20,00:Compieta  

S. Fabiano; S. Sebastiano (mf) 

Eb 8,6-13; Sal 84; Mc 3,13-19 

R Amore e Verità s’incontreranno.  
20 

VENERDÌ 

LO 2ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Maria Teresa,Vincenzo  (Rosangela S) 

S. Agnese (m) 

Eb 9,2-3.11-14; Sal 46 (47); Mc 

3,20-21  

R Ascende Dio tra le acclamazioni.   

21 

SABATO 

LO 2ª set  

7,00:+Francesco,Francesca (Barnaba) 

 

 

18,30:+Nicola Barnaba Trig. (Barnaba) 

3ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 8,23b−9,3; Sal 26 (27); 1 Cor 

1,10-13.17; Mt 4,12-23 Venne a 

Cafarnao perché si compisse ciò che 

era stato detto per mezzo del profe-

ta Isaia. R Il Signore è mia luce e 

mia salvezza  

22 

DOMENICA 

 LO 3ª set  

7,30: 

8,30(Carm.)+Michele colucci  

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Olga (Larocca) 

11,30:+ 

18,30:+Anna Pignatelli  (Rodio Francesco) 

  AA  

  VV  

  VV  
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  II   
 

Domenica 15 gennaio: Battesimo comunitario mensile 
Messa11,30: Sarà battezzato Curri Alessio. 
Ore 17,00:Incontro genitori dei Bambini di Prima Comunione 
Oggi è la 103a Giornata mondiale del Migrante e del rifugiato. 
Le offerte raccolte durante le messe andranno per i migranti. 
 
Venerdì 20 S. Sebastiano 
ore 18,30: S. Messa con la partecipazione dei Vigili Urbani della 
città in occasione della ricorrenza di S. Sebastiano patrono dei 
Vigili Urbani. 
 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


