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Domenica 13 gennaio 2019 
  Battesimo del Signore  

BATTESIMO:                                                                                                                                                                                                                                                    
Dio solidale con noi. 

Presso le acque del Gior-
dano, ci dice il Vangelo, 
Giovanni battezzava.  
Il popolo era in attesa del 
Messia e con il battesimo 
manifestava la volontà di 
iniziare un cammino di 
conversione sotto la guida 
del Battista per accogliere 
degnamente il Messia.      
Chi si presenta a Giovanni 
riconosceva di essere 
peccatore, bisognoso del 
perdono e della purificazio-
ne di Dio.                                                  
E in coda a tutta questa 
gente si presenta Gesù.  
Suscitò stupore, anche nel-
lo stesso Giovanni, ma a 
Cristo, Dio, non bastava 
farsi uomo con l'incarnazio-
ne.   Ha voluto farsi fratel-
lo dei peccatori, assumen-
do su di se la nostra realtà 
umana con tutte le sue con-
seguenze. Il volersi battez-
zare manifesta la sua scel-
ta di essere uno di noi e 
uno con noi, presente e so-
lidale, partecipe in tutto 
con la nostra vita. 

Le acque del Giordano sono 
il luogo dove Dio e l'uomo si 
incontrano, e il punto di incon-
tro è proprio Lui, il Cristo. "Tu 
sei il mio Figlio prediletto". Co-
lui che si è identificato con i fra-
telli peccatori, il Padre lo rico-
nosce come figlio, donando lo 
Spirito Santo. Questa suggesti-
va e stupenda scena rimanga 
nei nostri cuori per sollecitarci a 
fare sempre delle scelte da bat-
tezzati, da figli di Dio e fratelli 
tra noi.                              *** 
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Dal libro del profeta Isaìa (Is 40,1-5.9-11)                                                                                                                                                              
«Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e 
gridatele che la sua tribolazione è compiuta la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla ma-
no del Signore il doppio per tutti i suoi peccati». Una voce grida: «Nel deserto preparate la via 
al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte 
e ogni colle siano abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in val-
lata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la boc-
ca del Signore ha parlato». Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la tua 
voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere; annuncia 
alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio 
esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pas-
tore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini sul petto e con-
duce dolcemente le pecore madri». 
Salmo Responsoriale (103)                                                                                                          
Rit. Benedici il Signore, anima mia.                                                                                    
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! Sei rivestito di maestà e di splendore, 
avvolto di luce come di un manto, tu che distendi i cieli come una tenda. Rit.  
 Costruisci sulle acque le tue alte dimore, fai delle nubi il tuo carro, cammini sul
 le ali  del vento, fai dei venti i tuoi messaggeri e dei fulmini i tuoi ministri. Rit.  
Quante sono le tue opere, Signore! Le hai fatte tutte con saggezza; la terra è piena delle tue creature. 
Ecco il mare spazioso e vasto: là rettili e pesci senza numero, animali piccoli e grandi. Rit.  
 Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno. Tu lo provvedi,  
 essi lo raccolgono; apri la tua mano, si saziano di beni. Rit.  
Nascondi il tuo volto: li assale il terrore; togli loro il respiro: muoiono, e ritornano 
nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. Rit.  
Dalla lettera di san Paolo apostolo a Tito (Tt 2,11-14; 3,4-7) 
Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnega-
re l’empietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con 
pietà, nell’attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e 
salvatore Gesù Cristo.  Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare 
per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Ma quando appar-
vero la bontà di Dio, salvatore nostro,  e il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati,  non per 
opere giuste da noi compiute,  ma per la sua misericordia, con un’acqua che rigenera e rinnova 
nello Spirito Santo, che Dio ha effuso su di noi in abbondanza  per mezzo di Gesù Cristo, salva-
tore nostro,  affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo, nella speranza, eredi della vita 
eterna. 
Alleluia, alleluia. Viene colui che è più forte di me, disse Giovanni; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Alleluia    
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 3,15-16.21-22) 
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si 
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti 
dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a 
cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, 
ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese 
sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne 
una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio com-
piacimento».  
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PERCHE’                   
LA CHIESA                                   
ESORTA                                                     
I GENITORI                                                   
A BATTEZZARE                                                                                   
I BAMBINI  

È una domanda               
fondamentale special-

mente in questa società  
in cui si parla di libertà di  
coscienza, oppure si   vive 

una fede tiepida.  

L’interrogativo sul Battesimo dei bambini mostra «che non vediamo più nella 
fede cristiana la vita nuova, la vera vita, ma vediamo una scelta tra altre, an-
che un peso che non si dovrebbe imporre senza aver avuto l’assenso del sog-
getto. La realtà è diversa. La vita stessa ci viene data senza che noi possiamo 
scegliere se vogliamo vivere o no; a nessuno può essere chiesto: “vuoi essere 
nato o no?”. La vita stessa ci viene data necessariamente senza consenso 
previo, ci viene donata così e non possiamo decidere prima “sì o no, voglio 
vivere o no”. E, in realtà, la vera domanda è: “È giusto donare vita in questo 
mondo senza avere avuto il consenso – vuoi vivere o no? Si può realmente antici-
pare la vita, dare la vita senza che il soggetto abbia avuto la possibilità di decide-
re?”. Io direi: è possibile ed è giusto soltanto se, con la vita, possiamo dare 
anche la garanzia che la vita, con tutti i problemi del mondo, sia buona, che sia 
bene vivere, che ci sia una garanzia che questa vita sia buona, sia protetta da Dio 
e che sia un vero dono. Solo l’anticipazione del senso giustifica l’anticipazione 
della vita. E perciò il Battesimo come garanzia del bene di Dio, come antici-
pazione del senso, del “sì” di Dio che protegge questa vita, giustifica anche 
l’anticipazione della vita. Quindi, il Battesimo dei bambini non è contro la li-
bertà; è proprio necessario dare questo, per giustificare anche il dono – altri-
menti discutibile – della vita». Benedetto XVI 

Il Battesimo garantisce al bambino l’amore di Dio e quindi che la vita sarà comunque 
bella ed eterna: senza questa certezza, la scelta dei genitori di far nascere un bambino 
senza poter chiedere il suo consenso, mancherebbe di una base veramente solida. 
Generare vuol dire promettere che la vita avrà un significato, perché la mano paterna 
di Dio la guiderà. «Perché avete generato un bambino e siete convinti che questo sia 
un bene?», la fede cristiana ci fa rispondere: «Perché crediamo nel Battesimo che in-
tendiamo donargli e, con esso, abbiamo la certezza che il nostro bambino è figlio di 
Dio. Poiché è figlio di Dio, la sua vita sarà comunque, qualsiasi cosa accada, una bene-
dizione».  
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*Sabato 12 gennaio:                                            
*Ore 18.00-21.00, nella sala parrocchiale, 
      FESTA della BEFANA                                     
*Ore18.30: S. Messa prefestiva                           
*La CORALE PARROCCHIALE è in 
“trasferta” a Langenthal  nella chiesa par-
rocchiale cattolica per l’animazione della   
S. Messa (ore 17.00) e concerto (ore 18.00).                        

*Domenica 13 gennaio - Solennità  del 
      Battesimo di Gesù                                        
Ss. Messe:  *Ore 10.00 e 16.30: a S. Pio X                         
*Ore 11.00: ad Allschwil,  Ss. Pietro e Paolo 
*Ore 18.30: a St. Clara     

*Lunedì 14 gennaio:                                              
*Ore 18.30: Santa Messa                                                 
*Ore 19.15: corale 

*Martedì 15 gennaio:                                                          
*Ore 18.30: Santa Messa                                                     
*Ore 19.30: Corso di formazione per Lettori                                                     

*Mercoledì 16 gennaio:                          
*Ore 14.30: ad Allschwil, Gruppo TEPA  
*Ore 18.30: S. Messa                                   
*Ore 19.30: cresimandi  

*Giovedì 17 gennaio:                                              
*Ore 15.00: in parrocchia, Gruppo 3a età  
*Ore 18.30: S. Messa  

*Venerdì 18 gennaio:   Inizio Settimana 
di preghiera per l’Unità dei Cristiani                                    
*Ore 18.30: S. Messa  

*Sabato 19 gennaio:                                            
*Ore 16.45. attività catechismo 
*Ore18.30: S. Messa prefestiva                      

*Domenica 20 gennaio: 2a tempo ordinario 
Ss. Messe:  *Ore 10.00 e 16.30: a S. Pio X                         
*Ore 11.00: ad Allschwil,  S. Teresa                      

 Giornate Missionarie 2019                
  25/26/27 gennaio                                                       
Venerdì 25 gennaio: 19.30 Film “Mar Nero” e scambio 
   con le Suore Giuseppine  di Cuneo                                         
Sabato 26 gennaio: 19.00 Cena di solidarietà e testimo -         
                        nianze : (Biglietto cena: 10.- Frs.)                                           
Domenica 27 gennaio: celebrazione giornate mis-    
            sionarie nelle Ss. Messe. 

CRESIME ADULTI 
Mercoledì  16 gennaio 2019, ore 19.30,           
in parrocchia iniziano gli incontri di cate-
chesi per cresimandi giovani/adulti.             
Informazioni e iscrizioni presso l’ufficio par-
rocchiale.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

18-25 gennaio : Settimana di preghiera                                        
per l’Unità dei cristiani 

 

È un’iniziativa di 
preghiera nel quale 
tutte le confessioni 
cristiane pregano  
per il raggiungi-
mento della piena 
unità che è il volere 
di Cristo stesso.  Si svolge dal 18 al 25 gen-
naio,  perché compresa tra la festa della 
cattedra di san Pietro e quella della con-
versione di san Paolo.  Fu avviata ufficial-
mente da Paul Wattson a Graymoor (New 
York) nel 1908 come Ottavario per l’unità 
della Chiesa,  auspicando che diventasse 
pratica comune. 
La preghiera per l’unità delle Chiese nasce 
in ambito protestante alla fine del XVIII 
secolo; e nella seconda metà dell’Ottocento 
comincia a diffondersi una Unione di pre-
ghiera per l’unità sostenuta sia 
dall’Assemblea dei vescovi anglicani a Lam-
beth (1867),  sia da Papa Leone XIII (1894),  
che invita a inserirla nel contesto della fe-
sta di Pentecoste.                                  
Agli inizi del Novecento il Patriarca ecume-
nico di Costantinopoli Joachim III scrive la 
Lettera irenica (1902),  in cui invita a pre-
gare per l’unione dei credenti in Cristo.  Sa-
rà Paul Wattson a proporre definitivamen-
te la celebrazione dell’Ottavario che lo ce-
lebra per la prima volta a Graymoor (New 
York),  dal 18 al 25 gennaio 1908. 
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