
10 GENNAIO 2016  ANNO VII  N. 02 BATTESIMO DEL SIGNORE 

VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
  
 

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 di-
cendo: «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». 

(Lc 3.15-16.21-22) 

PREGHIERA 
 

O Signore, voglio ringraziarti per il mio 
Battesimo. 
Con il Battesimo non sono diventato più 
bravo, più santo, più intelligente, più 
religioso, rispetto a chi non l'ha ricevuto. 
Quante persone non battezzate sono 
più cristiane di tanta gente che va a 
messa ogni domenica... Anche a loro, 
tu, Signore, sei vicino e li ami come ami 
me. Anche loro sono tue creature, tuoi 
figli, sono una parte di te, un tuo seme 
nel mondo. Anche loro respirano la 
stessa aria che respiro io, affrontano gli 
stessi miei problemi quotidiani, 
vorrebbero essere felici e avere la 
salute, piangono quando muore una 
persona cara... 
La differenza tra chi non è battezzato e 
chi lo è non sta nelle cose della vita, ma 
nel come si fanno le cose della vita. La 
differenza non sta nel vivere, ma per chi 
si vive. 
Per me che sono battezzato, la vita ha 
senso se mi spendo per te, se vivo per 
te, se mi fido di te, riconoscendoti 
presente in me e negli altri, affrontando 
ogni giornata pensando che tu ci sei, 
sentendo la tua presenza amica che 
guida questo mondo, guardando la 
realtà e la gente con i tuoi occhi, 
cercando l'eternità in ogni gesto 
d'amore che do e che ricevo. Per me 
che sono battezzato, la vita ha una 
direzione: la tua, Signore. Grazie per il 
mio battesimo!       (don Angelo Saporiti) 

MENTRE GESÙ, RICEVUTO  
IL BATTESIMO, STAVA IN  

PREGHIERA, IL CIELO SI APRÌ 
 
 

Lo Spirito Santo giunge ad attestare in modo 
solenne la divinità di Gesù nel momento in cui 
ha compiuto, come un uomo qualsiasi, il gesto 
penitenziale, essendosi sottoposto al battesimo 
di Giovanni. Durante la sua vita terrena, Gesù 
non si mostrerà mai tanto grande come nell’u-
miltà dei gesti e delle parole. Importante lezione 
questa, per noi che vediamo le cose in modo 
tanto diverso. Seguire Cristo significa intrapren-
dere questo cammino di umiltà, cioè di verità. 
Cristo, vero Dio e vero uomo, ci insegna la veri-
tà del nostro essere. 
Feriti dal peccato, purificati dal battesimo, noi 
oscilliamo fra i due estremi, entrambi attraenti, 
del male e della santità. E questo si vive nella 
quotidianità più umile. Ad ogni passo possiamo 
scegliere Dio e il suo amore, o, viceversa, rifiu-
tarlo. 
Seguire le orme di Gesù, significa assicurarsi un 
cammino che, nonostante sia stretto e sassoso, 
conduce alla vita eterna, alla vera beatitudine. 

Calendario incontri del 
 

CORSO FIDANZATI 2016 

prossimi al Matrimonio 
 
 

Prossimi incontri di Gennaio: 
 

2) Sabato 16 e Domenica 17 Gennaio ‘16 
3) Sabato 30 e Domenica 31 Gennaio ‘16 

Associazione PASCI 

Domenica 10 Gennaio 
alle ore 15:30 

a San Francesco in Rovereto 
 

Incontro con i Volontari 

per informazioni: 
don Lanfranco Casali 335.6289853 

Sabato 9 Gennaio 
in Chiesa, dalle 19:00 del sabato 

alle ore 8:30 della domenica 
 
 
 

Adorazione Eucaristica 
Notturna per  

Tutta la Comunità 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2016 

Martedì 19 Gennaio 2016 iniziamo la Benedizione delle Famiglie. 
 

Qui di seguito riporto in anticipo il calendario di massima dell’itinerario delle benedizioni, 
in attesa che giunga nelle vostre case il foglio con l’informazione dettagliata: 

Con il consenso del nostro Vescovo Armando, quest’anno ai celebranti delle benedizioni 
- don Sergio, don Paolo, i Diaconi e gli Accoliti - si aggiungeranno anche alcuni laici 

Nella prima settimana dal 19 Gennaio 
al 23 Gennaio visiteremo le famiglie: 

 
1) del quartiere SANT’ANNA 
2) del quartiere VIALI 
 
Seguiranno poi, nell’ordine: 
3) e del quartiere SANTI 
4) quartiere FIUME 

5) quartiere SAN MARCO 
6) quartiere PEEP 
7) quartiere PONTEMURELLO 
8) quartiere CANADA 
9) quartiere CENTRO 
10) FABBRICHE 
 
Tutti gli itinerari si concluderanno  
entro il 19 Marzo 2016. 

Azione Cattolica 

Interparrocchiale 
 

Sabato 16 Gennaio 
a Bellocchi dalle ore 18:00 

 

“Le donne 

prendono la Parola” 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 9 18:00 Vincenzi fu Ivo 

ore 15:00 2G di Avvento Gruppo Giovani 2000 

ore 16:30 Pomeriggio Insieme Gruppo Adultissimi 
(Terza Età) 

ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna  
per tutta la Comunità 

DOM 10 

  8:30 Pietrelli fu Sauro 
ore   9:30 Incontro Gruppo Chierichetti 

ore 11:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Gabriele Giuliani 

ore 11:00 Benedizione di tutti i neo-battezzati 
dell’anno 2015 

ore 19:30 Cena Catechisti Gruppo Cresimandi 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Scarano fu Anita e Consolato 
Diamantini fu Livio 

LUN   11 
  8:30 S. Messa 

ore 17:30 Catechesi Bambini 5ª Elementare 

ore 20:30 Riunione Catechisti Gruppo Cresimandi 
ore 21:00 Consiglio Parrocchiale Azione Cattolica  

ore 21:00 Catechesi Ragazzi 1ª Media 
ore 21:00 Incontro Comunità Gesù Risorto 

19:00 Coli fu Antonella, Tonino 

12 
  8:30 

Guidi fu Lindoro, Giuseppe 
fu Severina, Gina 

ore 17:30 Catechesi Bambini 2ª Elementare 

ore 21:00 Catechesi Ragazzi 2ª Media 
ore 21:00 Incontro “Alla Scuola del Vangelo” MAR  

19:00 S. Messa 

MER 13 

  8:30 
Brocca fu Eugenio e Maria 
fu Vanda e Ciro 

ore 17:30 Catechesi Bambini 4ª Elementare 

ore 18:30 Riunione Equipe Separati e Divorziati 
ore 20:30 Servizio assistenza Caritas Parrocchiale 

ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 
ore 21:00 Catechesi Ragazzi 3ª Media 

ore 21:00 Incontro Giovani di Missione Emmaus 
19:00 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO 14 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 17:30 Catechesi Bambini 1ª Elementare 

ore 21:00 Catechesi Gruppo Cresimandi 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 98 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 99 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2000 

ore 21:00 Riunione Equipe Cammino Famiglie 
19:00 

Della Santa fu Amalia 
fu Dino, Mario, Emilia 

VEN  15 
  8:30 S. Messa 

ore 15:30 Gruppo Apostolato della Preghiera 

ore 17:30 Catechesi Bambini 3ª Elementare 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 97 

19:00 S. Messa 

SAB  

16 
  8:30 S. Messa ore 10:00 Catechesi Bambini 4-5 Anni 

ore 15:00 Corso Fidanzati 2016 

SAB  18:00 
Lucchetti fu Giancarlo, Emanuele, 

Gabriele, Assunta 

DOM 17 

  8:30 
Rondina fu Teofilo, Ida 

Scarpetti fu Elvezio, Giuseppina 

ore   9:30 Incontro Gruppo Chierichetti 

ore 16:00 Corso Fidanzati 2016 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 Berluti fu Piera 

Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

Do 10 per i diaconi e per i ministri della Diocesi 

Lu 11 per le persone consacrate 

Ma 12 per le vocazioni sacerdotali e religiose 

Me 13 per i seminaristi della Diocesi 

Gi 14 per i Movimenti e le Associazioni laicali 

Ve 15 per la nostra comunità parrocchiale 

Sa 16 per il Parroco, i diaconi e i ministri 

Raccolta alimentare Avvento 2015 
 

I volontari Caritas ringraziano di cuore tutti quelli che hanno 

contribuito all'ultima raccolta di alimenti. Sono stati donati: 

35 litri d'olio, 54 litri di latte, 115 pacchi di pasta, 173 scatolette di 

tonno, 63 barattoli di pelati e passata, 154 barattoli di legumi vari,  

34 confezioni di omogeneizzati, 87 kg di farina, 52 pacchi di biscotti, 

56 kg di zucchero, 15 confezioni di succhi di frutta,  

3 barattoli di marmellata, 6 pacchi di caffè, 1 kg di polenta  

Martedì 12 Gennaio in Cripta, dalle ore 21:00 alle 22:30 
 

ALLA SCUOLA DEL VANGELO 
Lectio divina sul Vangelo della Domenica 


