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“Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco” 

Fino a questo punto del Vangelo, Gesù è stato prota-
gonista una sola volta: nell’episodio dell’incontro coi 
dottori della legge. Nella pagina odierna, l’evangelista 
narra che “mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesi-
mo, stava in preghiera, il cielo si aprì…”. Sembra la 
comparsa di un personaggio misterioso, e la scena ri-
chiama un’apparizione. È molto probabile che sia pro-
prio questa l’atmosfera che Luca intende creare, la sua 
maniera di presentare l’Epifania. Ciascun evangelista 
illustra in modo differente la manifestazione della re-
galità del Signore al mondo intero. Matteo narra la 
visita dei Magi al re dei Giudei che è nato. Marco rac-
conta che, dopo il battesimo, ritiratosi nel deserto, Ge-
sù sta con le fiere e viene servito dagli angeli. Luca, 
attraverso l’episodio del battesimo, cui segue la ge-
nealogia, presenta Gesù nuovo Adamo. Secondo san 
Giovanni, Gesù manifesta la sua gloria con il miracolo alle nozze di Cana. Ge-
sù Cristo è il Signore, il re della storia; e Dio Padre vuole che ogni uomo ne sia 
a conoscenza. I Vangeli del tempo di Natale insistono nell’evidenziare questa 
notizia, e ribadiscono in vari modi l’importanza che essa venga annunciata ad 
ogni uomo. Tanti condottieri, imperatori, governanti, politici, hanno voluto 
mostrare la loro potenza, lasciare un segno nella storia del loro tempo e per i 
posteri: attraverso imprese eroiche, conquiste territoriali, strategie militari vin-
centi, leggi o decisioni significative, opere architettoniche imponenti. Che cosa 
Dio Padre vuole che rimanga di Gesù? “Consolate il mio popolo”; “è apparsa 
la grazia di Dio”, dicono alcune frasi delle letture odierne. Gesù cammina al 
nostro fianco: non per eliminare i problemi, ma per starci accanto. Per rincuo-
rarci, quando siamo abbattuti dalle difficoltà; rassicurarci di fronte alle situa-
zioni che ci spaventano; ricondurci sulla strada della vita quando ce ne allonta-
niamo; suggerirci la via per raggiungere la gioia piena. Il Signore che viene dà 
il regno dei cieli, porta la vera luce, lava le colpe, trasforma la nostra natura 
compromessa dal peccato. Se lo vogliamo, se crediamo anche noi, come il po-
polo al Giordano, che Egli è il Figlio nel quale Dio Padre si compiace. 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
(Anno C) 
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Un grazie sincero 

Come ogni anno dal 18 al 25 gennaio vivremo con tutti i cristiani del 
mondo la settimana di preghiera per l’unità delle chiese cristiane. Oltre 
alle grandi e storiche divisioni tra la chiesa ortodossa e le chiese prote-
stanti riformate, ci sono le mille divisioni che serpeggiano tra le chiese 
e all’interno delle stesse comunità cristiane. Tutto questo contraddice 
la volontà di Cristo che ha pregato per l’unità dei suoi discepoli e ha 
posto l’armonia e l’unione tra i cristiani come condizioni necessarie 
per l’accoglienza del Vangelo da parte del mondo. 
“Padre ti prego perché tutti coloro che crederanno nel mio nome sia-
mo uno…. E il mondo creda che tu mi ha mandato” 
Preghiamo per la conversione dei cristiani nella misura in cui siamo 
disposti ad orientarci verso Cristo, ci sentiremo sempre più fratelli.  

Preghiamo per l’Unità  

della Chiesa  

Il grazie più sincero a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riu-
scita delle celebrazioni natalizie. In particolare, alle signore che hanno 
addobbato la chiesa e confezionato i fiori. Grazie a tutti coloro che si 
sono ricordati dei poveri con la cassettina e la raccolta di generi ali-
mentari. A chi ha portato la busta con l’offerta natalizia. Un grazie an-
cora a tutti coloro che hanno animato le liturgie. Riconoscenza va ma-
nifestata pure a chi ha allestito con tanta cura e maestria il presepio. 
I sacerdoti esprimono gratitudine a coloro che hanno inviato doni be-
neaugurali per il loro Natale.  

In questa domenica alla Santa Messa delle ore 10.30 Festa del Battesi-
mo di Gesù, sono invitate le famiglie dei bambini dei battezzati nel 
corso dell’anno pastorale passato. È l’occasione per ringraziare il Si-
gnore del dono della fede che viene trasmessa di generazione in gene-
razione e per accogliere nella nostra comunità cristiana queste giovani 
famiglie. La loro presenza è un piccolo segno di speranza per la nostra 
comunità che se, la statistica non è un’opinione, è destinata a un radi-
cale ridimensionamento.  

I Battezzati dell’anno 

2017 - 2018 
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Grazie a tutte quelle persone che, molto generosamente, hanno contri-
buito anche quest’anno alla raccolta di generi alimentari non deperibili 
in occasione del Natale. 
Il “GRAZIE” che vi diciamo  noi della Caritas è un grazie molto ricco 
e speciale perché contiene la nostra riconoscenza  per averci dato la 
possibilità di aiutare chi era nel bisogno, la gratitudine di molti genitori 
che hanno potuto imbandire una mensa abbondante nei giorni di festa e 
il sorriso di tanti bambini che hanno potuto gioire. 
È la voce di tante persone che forse non conoscerete mai, ma che non 
dimenticheranno la vostra generosità. 

La grande e bella vetrata della nostra chiesa già da molto tempo mo-
strava segni del suo degrado: alcuni pannelli rotti, infiltrazioni d’acqua 
quando piove, parti della struttura metallica arrugginite. Per questo già 
da qualche tempo, ancora con la gestione dei frati, era stato preparato 
un preventivo di restauro mai realizzato non essendoci i soldi necessa-
ri. Le condizioni della vetrata a lungo andare possono creare problemi 
di incolumità e sicurezza per i fedeli stessi. Per questo il parroco ha 
chiesto e ottenuto un contributo di Euro 15.000.00 dai fondi dell’8%°. 
Questa cifra non coprirà l’intera opera di restauro e così il parroco ha 
chiesto un contributo anche alla regione attraverso il bando della legge 
regionale n. 44. Ci auguriamo che venga concesso anche questo contri-
buto per coprire tutta la spesa del restauro. Nei prossimo giorni do-
vrebbero iniziare i lavori.  

Il restauro  

della vetrata  

VOCE DELLA CARITAS 
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Appuntamenti della settimana 

• Lunedì 14 gennaio: Ore 21.00 Incontro catechisti 

• Martedì 15 gennaio: Ore 16.45 Catechismo elementari 

• Giovedì 17 gennaio: Ore 17.00 Riflessione sul Vangelo 

     Ore 21.00 Adorazione eucaristica 

• Venerdì 18 gennaio: Ore 18.00 Catechismo medie 

     Ore 20.30 Inizio corsi animatori Gr.Est. 

• Domenica 20 gennaio:  Seconda domenica del Tempo ordinario 

Moltissime persone si sono complimentate per la sistemazione, sobria e 
bella del presbiterio, in occasione delle celebrazioni natalizie. Gran parte 
delle spese sostenute sono state coperte con quanto ricavato dalla lotteria 
della Dedicazione della Chiesa. La stupenda grande tovaglia, i candelabri 
di bronzo dorato, il broccato dell’ambone, un nuovo paramento solenne, i 
fiori disposti con maestria e vero 
senso liturgico, hanno contribuito a 
rendere belle le nostre celebrazioni 
per la maggior gloria di Dio.  
Tutto questo ha rassicurato il parro-
co della bontà e validità di quella 
lotteria, visto anche  che le casse 
della parrocchia sono state conse-
gnate vuote per non dire in rosso.  

I soldi della lotteria  

in “Bella Mostra”  


