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Il Vangelo di Marco 

che descrive il bat-

tesimo di Gesù, fa 

aprire il cielo quan-

do il Signore è 

nell’acqua del Gior-

dano e fa librare lo 

Spirito Santo sopra 

il battezzato, men-

tre la voce del Pa-

dre lo dichiara suo 

Figlio Amato.  È  il 

modello di tutti co-

loro che dopo di lui 

riceveranno il bat-

tesimo cristiano: 

tutti riceveranno lo 

Spirito dall’alto e 

saranno rigenerati 

a figli di Dio. 

L’acqua terrena 

non diventerà per 

questo coreografia, 

dispensabile, ma 

coassunta 

nell’evento trinita-

rio del battesimo di 

Gesù. Ciò che era 

finora un simbolo 

ora diventa parte di 

un sacramento, an-

zi una parte insosti-

tuibile per ognuno 

che deve essere 

«rigenerato 

dall’acqua e dallo 

Spirito» (Gv 3,5) 

per ricevere e par-

tecipare alla vita 

divina. 

Tutto questo perché 

il Figlio incarnato 

si immerge nella 

storia della salvez-

za ed assume gli 

antichi segni—

come la traversata 

salvifica del diluvio 

(1Pt 3,21), 

l’immersione del 

popolo nell’abisso 

del mare (1Cor 

10,1-2) e infine il 

battesimo di Gio-

vanni—li assume, 

dicevamo, nel nuo-

vo, trinitario evento 

salvifico. 

Buona Domenica! 

         Don Leonardo 

Acqua e Spirito 

Preghiera di benedizione della mensa 

Emmanuele, Dio 

con noi, l’Amato! 

Oggi ascoltiamo la 

voce del Padre che 

ci rivela il tuo volto, 

volto di mitezza, di 

dono, di condivisio-

ne sino alla fine. 

La tua presenza nel 

fiume delle nostre 

vite ci consola  

e dispiega innanzi 

al nostro cuore 

lo spazio limpido, 

purissimo,  

in perenne dinami-

smo di bene, 

che il Padre ha pen-

sato e realizzato per 

noi 

Sia lode a te Signo-

re Gesù! 

Amen. 

“E VOI CHI DITE CHE IO SIA?” (Mc 8,29) 

DAL VANGELO 
È un perfetto sconosciuto. 

Jeoshua di Nazareth di Gali-

lea. Si mette in fila con i pe-

nitenti, lui che non porta 

peccato con sé. Chiede perdo-

no, lui che non sa cosa sia la 

colpa. 

Solidale fin dal primo gesto, 

in mezzo, assieme, con gli 

altri. Un gesto sconvolgente, 

che esprime il desiderio di 

Dio di salvare ogni uomo, 

mischiandosi con noi. Non ci 

salva dall’alto. Si sporca le 

mani di fango questo Dio. 

Vorrei imparare dal Signore 

Gesù a mischiarmi fra i pec-

catori, perché lo sono. Senza 

giudicare, senza pretendere, 

senza deprimermi. Magari 

riscoprendo quel grande se-

gno di appartenenza a Lui 

che è stato il mio battesimo. 
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Domenica 14  

Accogliere 
Proteggere 

Promuovere 
e integrare 
i migranti  
e i rifugiati 

 
È  il messaggio di 
papa Francesco 
per la giornata 
Mondiale del mi-
grante e del rifu-
giato. 



BATTESIMO DEL SIGNORE (f) 

Is 55,1-11; Is 12,2-6; 1Gv 5,1-9; Mc 

1,7-11 

Appena battezzato, Gesù vide lo Spirito 

di Dio venire su di lui. R Attingeremo 

con gioia alle sorgenti della salvezza 

7 

DOMENICA 
  

LO 1ª set 

7,30:+ 

8,30(Carm.)+Rosa (Tonietta) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:Pro Populo 

11,30:+Cosimo (De Giueseppe 

18,30:+Barnaba (Genoveffa) 

(Prima settimana del Tempo Ordinario) 

1 Sam 1,1-8; Sal 115 (116); Mc 1,14-

20 

Convertitevi e credete nel Vangelo. R A 

te, Signore, offrirò un sacrificio di rin-

graziamento.  

8 
LUNEDÌ 

 LO 1ª set 

7,00:+ 

 

 

 

18,30:+Margherita,Giovanni,Martina(Palm.) 

1 Sam 1,9-20; C 1 Sam 2,1.4-8; Mc 1,21b

-28  

Gesù insegnava come uno che ha auto-

rità. R Il mio cuore esulta nel Signore, 

mio salvatore.  

9 

MARTEDÌ 

 LO 1ª set 

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

  

 

18,30:+Cosimina (Liuzzi Margherita) 

1 Sam 3,1-10.19-20; Sal 39 (40); Mc 

1,29-39 

Guarì molti che erano affetti da varie 

malattie. R Ecco, Signore, io vengo per 

fare la tua volontà.  

10 

MERCOLEDÌ 

 LO 1ª set 

7,00:+ 

  

 

18,30:+Santo (Altavilla) 

1 Sam 4,1b-11; Sal 43 (44); Mc 1,40-

45 

La lebbra scomparve da lui ed egli fu 

purificato. R Salvaci, Signore, per la 

tua misericordia.  

11 
GIOVEDÌ 

 LO 1ª set 

7,00:+ 

9,00:  

17,00:+ 

18,30:Vespri con lectio divina 

20,00:Compieta  

1 Sam 4,1b-11; Sal 43 (44); Mc 1,40-

45 

La lebbra scomparve da lui ed egli fu 

purificato. R Salvaci, Signore, per la 

tua misericordia.  

12 

VENERDÌ 

  LO 1ª set 

7,00:+ 

  

  

18,30:+ 

S. Ilario (mf) 
1 Sam 9,1-4.17-19.26a; 10,1a; Sal 20 

(21); Mc 2,13-17  

Non sono venuto a chiamare i giusti, 

ma i peccatori. R Signore, il re gioisce 

della tua potenza! Opp. Grande è il Si-

gnore nella sua potenza.  

13 

SABATO 

  LO 1ª set 

7,30:+ 

 

 

 

 

18,30:+Franco   (colucci Caterina) 

2ª DEL TEMPO ORDINARIO 

1 Sam 3,3b-10.19; Sal 39; 1 Cor 6,13c

-15°.17-20; Gv 1,35-42 

Videro dove dimorava e rimasero con 

lui. R Ecco Signore ,io vengo per fare 

la tua volontà  
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DOMENICA 

  LO 2ª set 

Giornata mondiale del migrante e del rifu-

giato  
7,30:+ 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:Pro Populo 

11,30:+Nicola (Cupertino Barbara) 

18,30:+Giuseppe,Michele (Caroli Martino) 

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

Sabato 13 
Riprende il catechismo in questa settimana dopo la pausa delle 
vacanze natalizie 
 
Domenica 14 giornata mondiale del migrante e del rifugiato 
Da 104 anni si celebra la Giornata mondiale del Migrante e del 
Rifugiato, voluto dai Vescovi italiani e da qualche anno fatto 
propria dalla Santa Sede, per richiamare l’attenzione di tutti 
sulla realtà dell’emigrazione, che stava svuotando interi paese 
(fra il 1860 e il 1960 si calcola che sono partiti circa 30 milioni di 
italiani). 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


