Celebriamo oggi la festa del Battesimo del Signore: è l’inizio della vita pubblica di Gesù, della sua missione di annuncio del Regno.
Ultima delle feste natalizie, la festa del Battesimo del Signore ci
porta ogni anno in un ambiente radicalmente diverso da quello
del presepio e ci obbliga in tal modo a vivere uno “stacco” tanto
evidente quanto salutare.
Niente più capanna, né pastori, né pecore. Maria e Giuseppe sono scomparsi dalla scena e il bambino è già uomo fatto, come del
resto l’altro personaggio del racconto evangelico, Giovanni il
Battista. Anche a volerlo, è difficile immaginare un cambiamento
di scena più radicale.
Tuttavia, siamo ancora nel ciclo natalizio e, quindi, contempliamo e celebriamo il mistero dell’Incarnazione. Ci troviamo, infatti,
ancora di fronte ad un’epifania, una “manifestazione”. Questa
volta, però, essa è direttamente collegata ad una missione, a
qualcosa di “nuovo” che sta per cominciare: siamo convocati sulle rive del Giordano per vedere quello che accade e ascoltare la
voce dal cielo che riconosce Gesù come il Figlio amato di Dio.

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 mano 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 vallata. Allora si rivelerà la gloria
del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca 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 pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta
gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri».
Salmo Responsoriale Dal Sal 103
R. 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. R.
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. R.
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. R.
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. R.
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. R.
Dalla lettera di san Paolo apostolo a Tito Tt 2,11-14; 3,4-7
Figlio mio, è apparsa infatti la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci
insegna a rinnegare 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 apparvero 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,
salvatore nostro, affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo, nella speranza,
eredi della vita eterna.
Acclamazione al Vangelo
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 compiacimento».
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Presso le acque del Giordano, 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 che stava
per venire. Chi si presenta a Giovanni riconosceva di essere peccatore,
bisognoso del perdono e
della purificazione di
Dio.
E in coda a tutta questa gente si presenta
Gesù. Suscitò 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 sè la nostra realtà 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 è proprio Lui, il Cristo. "Tu sei il
mio Figlio prediletto". Colui che si è identificato con i fratelli peccatori, il Padre lo
riconosce come figlio, donando lo Spirito
Santo. Questa suggestiva e stupenda scena
raccontata da Luca, rimanga nei nostri
cuori per sollecitarci a fare sempre delle
scelte da battezzati, da figli di Dio e fratelli
tra noi. ***

Ricordando
il nostro Battesimo
Signore, ti ringraziamo per il DONO del Battesimo
perché ci hai chiamato per NOME
e ACCOLTI nella
grande famiglia della CHIESA
rendendoci tuoi FIGLI in Cristo Gesù.
Quando il sacerdote ci ha bagnato con l’ACQUA benedetta, nel nome del PADRE e del
FIGLIO e dello SPIRITO
SANTO, siamo stati resi partecipi della vita eterna.
Ci è stata donata anche una
VESTE BIANCA, simbolo della nostra purificazione dal peccato e unti con il SACRO
CRISMA per renderci forti
nella tentazione.
I nostri genitori hanno acceso
la CANDELA al cero pasquale
assumendosi l’impegno di alimentare la luce della fede nel
Signore Gesù.
Siamo stati anche segnati con
il rito dell’EFFATA’ per aprirci all’ascolto della Sua Parola e
testimoniarla con la nostra vita.
Signore, questo dono del Battesimo racchiude molti doni, ma
aiutati da Te, dai nostri cari e
dalla comunità cercheremo di
coltivare insieme questo “seme
divino” perché la nostra vita
risponda al sogno di bene che
Dio ha per ciascuno di noi.
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Un augurio per tutto l’anno
SII FELICE ADESSO!

Non aspettare di finire
l’università,
di innamorarti,
Ss. Messe a San Pio X: ore 10.00 e 16.30
di trovare lavoro,
Allschwil (Ss. Pietro e Paolo): ore 10.30
di sposarti,
con la comunità svizzera
di avere figli,
St. Clara: ore 18.30
di vederli sistemati,
*La Colletta di questa domenica, 9 gendi perdere quei dieci chili,
che arrivi il venerdì sera
naio, è in aiuto alle madri in difficoltà.
o la domenica mattina,
la primavera, l’estate,
*Ore 18.30: S. Messa
l’autunno o l’inverno.
Non c’è il momento migliore
*Ore 18.30: S. Messa
di questo per essere felice,
la felicità è un percorso non
* Ore 14.30: ad Allschwil (St. Teresa) TEPA una destinazione.
Lavora come se non avessi bisogno
*Ore 18.30: S. Messa
di denaro, ama come se non ti
avessero mai ferito, e balla come se
*Ore 15.00: Gruppo 3a età
non ti vedesse nessuno.
*Ore 18.30: S. Messa
Ricordati che la pelle avvizzisce,
i capelli diventano bianchi,
e i giorni diventano anni.
*Ore 18.30: S. Messa
Ma l’importante non cambia,
la tua forza e la tua convinzione,
non hanno età.
Il tuo spirito è il piumino che tira via
Ss. Messe a San Pio X: ore 10.00 e 16.30
ogni ragnatela, dietro ogni traguardo
Allschwil (S. Teresa): ore 11.00
c’è una nuova partenza.
St. Clara: ore 18.30
Dietro ogni risultato c’è una nuova
Importante: (Partecipazione alle Ss. sfida.
Finché sei vivo, sentiti vivo.
Messe con certificato Covid)
Defunto: è tornato alla Casa del Padre Vai avanti, anche quando tutti si
aspettano che lasci perdere.
Dalla Nora Gino di anni 91
L’eterno riposo

(Madre Teresa di Calcutta)
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