Gesù venne
da Nazareth
di Galilea
e fu battezzato
nel Giordano
da Giovanni.
Presso le acque del Giordano, ci dice il Vangelo, Giovanni battezzava. Il popolo era in attesa del Messia e con il gesto di immergersi
nelle acque del Giordano manifestava la volonta di iniziare un
cammino di conversione sotto la guida del Battista per accogliere
degnamente il Messia che stava per venire.
Chi si presentava a Giovanni riconosceva di essere peccatore, bisognoso del perdono e della purificazione di Dio.
E in coda a tutta questa gente si presento Gesu. Suscito stupore,
anche nello stesso Giovanni, ma a Cristo, Dio, non bastava farsi uomo con l'incarnazione. Ha voluto farsi fratello dei peccatori, assumendo su di se la nostra realta umana con tutte le sue conseguenze. Il volersi battezzare manifesta la sua scelta di essere uno di noi
e uno con noi, presente e solidale, 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 incontro e proprio Lui, il Cristo. "Tu sei il mio Figlio prediletto". Colui che si e identificato con i fratelli peccatori, il
Padre lo riconosce come figlio, donando lo Spirito Santo.
Questa suggestiva e stupenda scena raccontata da Marco, rimanga
nei nostri cuori per sollecitarsi a fare sempre delle scelte da battezzati, da figli di Dio, da fratelli e sorelle tra noi.***

Dal libro del profeta Isaia Is 55,1-11
Così dice il Signore: «O voi tutti assetati, venite all’acqua, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate; venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte.
Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l’orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un’alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle
nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi; accorreranno a te nazioni che non
ti conoscevano a causa del Signore, tuo Dio, del Santo d’Israele, che ti onora. Cercate il
Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino. L’empio abbandoni la sua via e
l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro
Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre
vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le
mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti
la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra,
senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi
mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata.
Salmo responsoriale Da Is 12
Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.
Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio
canto è il Signore; egli è stato la mia salvezza.
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, proclamate fra i popoli le
sue opere, fate ricordare che il suo nome è sublime.
Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra.
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele.
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 1Gv 5,1-9
Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio; e chi ama colui
che ha generato, ama anche chi da lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i
figli di Dio: quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti
consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti
non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede
che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo;
non con l’acqua soltanto, ma con l’acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che danno testimonianza:
lo Spirito, l’acqua e il sangue, e questi tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è superiore: e questa è la testimonianza di Dio,
che egli ha dato riguardo al proprio Figlio.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia. Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco
l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!». Alleluia
Dal Vangelo secondo Marco Mc 1,7-11
In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte
di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi
ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel
Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e
lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal
cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».
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S E T T I M A N A I N S I E M E .. .

F ACCIAMO

MEMORIA
DEL NOSTRO BATTESIMO

B ENEDIZIONE DELL ’ ACQUA

Cel. Vieni con la tua potenza o Padre
e santifica quest’acqua perché raggiunti da essa possiamo fare memoria del battesimo che ci ha redento,
dello Spirito che ci ha resi tuoi figli,
della salvezza che tu ci doni. Per
Cristo nostro Signore. T. Amen

P ROFESSIONE DI FEDE
Cel. Carissimi, per mezzo del Battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale
del Cristo, siamo stati sepolti insieme con
lui nella morte, per risorgere con lui a vita
nuova. Ora rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo con le quali un giorno abbiamo rinunziato a satana e alle sue opere e ci
siamo impegnati a servire fedelmente Dio
nella santa Chiesa cattolica.
Cel. Rinunciate a satana? - T. Rinuncio.
Cel. E a tutte le sue opere? - T. Rinuncio.
Cel. E a tutte le sue seduzioni? - T. Rinuncio.
Cel. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? - T. Credo.
Cel. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti
e siede alla destra del Padre? - T. Credo.
Cel. Credete nello Spirito Santo, la santa
Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la
remissione dei peccati, la risurrezione della
carne e la vita eterna? - T. Credo.
Cel. Questa è la nostra fede. Questa è la fede
della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. T. Amen.

Insieme: Io oggi professo

con gioia la mia fede e
ringrazio il Signore per
essere stato/a battezzato/a
nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo.

Aspersione con l’acqua benedetta.

Che ne facciamo
del nostro Battesimo?
In generale, da noi, quasi tutte le
famiglie cristiane (c’è un sensibile calo) chiedono il battesimo per
i loro figli: quali sono le principali motivazioni che ispirano i
genitori a far battezzare i propri
figli?
E noi, perché sceglieremmo (o
abbiamo scelto) per i nostri figli
il battesimo?
Alla luce della responsabilità che
ne deriva, con quali criteri scegliere padrino e madrina?
2. Perché rimanere cristiani
quando attorno a noi molte
persone ne fanno volentieri
a meno?
Quale vantaggio può venire
dall’essere credenti?
La scelta di credere è davvero una mia decisione, oppure è l’influenza di una
tradizione?
3. Nostro figlio o nipotino ha tre,
quattro, cinque anni: cosa sa del
suo battesimo?
Ma noi cosa sappiamo del nostro?
Ne ricordiamo almeno la data?
Quale “novità di vita” porta con
sé il battesimo?
Come esso condiziona la nostra
vita e le nostre scelte?
In quali occasioni?
4. Aver ricevuto il battesimo significa entrare in una
“famiglia” più grande: come si concretizza questo
fatto nella mia vita di tutti i
giorni?
Cosa fare per avere una più
matura coscienza di appartenenza a Cristo e alla
Chiesa?
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*S. Messa prefestiva ore 18.30

*S. Messa prefestiva ore 18.30

Ricordiamo
*Le attività parrocchiali riprenderanno,
per via informatica...
*Sono comunque aperte le iscrizioni ai
corsi di preparazione al Matrimonio e
Cresima adulti. Iscriversi presso l’ufficio
parrocchiale.
*Le giornate Missionarie di fine gennaio 2021 sono rinviate.

...fine
delle feste natalizie...

smontati l’albero, il presepe,
gli addobbi... si mette via e
nel frattempo già si pensa al
prossimo natale... farò così…
cambierò questo o quello... si
chiude un qualcosa... ma
quest'anno voglio pensare a
come "usare" il senso del Natale... non può essere tutto
chiuso in una scatola... non
posso chiudere tutto nel cuore per tirarlo fuori il prossimo anno... da oggi uso il
senso del natale... per vivere
ogni giorno… per cambiare
qualcosa prima che arrivi il
prossimo natale... così quando andrò a riaprire le scatole
non troverò solo oggetti ma
anche sorrisi, gesti, condivisioni, abbracci, parole, emozioni, gioie, dolori, risate,
lacrime, responsabilità...
tante cose che la pandemia
mi ha sottratto... però so
che mi riempiono il cuore di
vita... e non voglio lasciarle
nello scatolone dell’indifferenza
evviva la speranza! ***
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