
VANGELO 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco  
 

 
 

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 battez-
zerà in Spirito Santo». 
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da 
Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel 
Giordano da Giovanni. E, subito, uscen-
do 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». 
 

(Mc 1,7-11) 
 

 

 

 

_________________ 

 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 565, 1225, 537 

PREGHIERA 
 

 

 

Padre insuperabile nell’amore, 
ci uniamo alla gioia di Gesù di Nazareth 
che esulta per il dono dello Spirito 
con cui lo hai consacrato  
e costituito Messia, 
inaugurando la sua missione: 
annunciare il Regno che vuoi realizzare 
per coinvolgere tutti gli uomini. 
 
In Gesù hai posto la tua gioia, 
hai manifestato  
il tempo nuovo della salvezza.  
Hai portato a compimento  
il tuo progetto di amore in lui, 
che, sulle rive del Giordano,  
si mette in fila con i gli ultimi tra i tuoi figli. 
Nel Cristo, solidale con i peccatori, 
hai voluto confermare  
che non sei lontano da noi, 
perché sei accanto ad ogni creatura, 
affinché nessuno  
si senta escluso dalla misericordia 
che offri all’umanità intera. 
In ogni uomo desideri porre  
il tuo compiacimento, 
manifestare la tua bellezza, 
e comunicare lo Spirito  
che consacra quanti si lasciano 
avvolgere dal tuo amore. 
Amen. 

Ogni Mercoledì 
in Chiesa,  

dalle ore 17:00 alle 19:00  
 

è disponibile un sacerdote per le  
 

Confessioni Individuali 

TU SEI IL FIGLIO MIO, L’AMATO:  
IN TE HO POSTO  

IL MIO COMPIACIMENTO 
 
 

 

L’evangelista Marco racconta il battesimo di Gesù 
con la sua abituale sobrietà. Non ha parlato (e non 
parlerà) della nascita di Gesù, e nemmeno della 
sua infanzia. Per lui, tutto ha inizio col battesimo di 
Gesù. I pochi versetti dedicati alla missione di 
Giovanni richiamano e riassumono in breve la 
lunga attesa, da parte dell’umanità, della venuta 
del Salvatore. La missione del Salvatore comincia 
con il far passare in secondo piano il precursore, il 
quale, potendo proporre soltanto un battesimo 
d’acqua, lascia il posto a colui che battezzerà 
nello Spirito Santo.  
Comincia una nuova era, una creazione assoluta-
mente nuova. Il Creatore prende il posto della 
creatura. Il Salvatore scende nel Giordano come 
un peccatore, il giudice di questo mondo fa la 
parte del nuovo Adamo. Gesù esce dall’acqua e 
intraprende la propria missione, come all’inizio 
l’uomo fu plasmato dal fango, mentre un flutto 
risaliva dalla terra e bagnava la superficie del 
suolo (Gen 2,6). Gesù riceve lo Spirito Santo 
come già un tempo: “Dio... soffiò nelle sue narici 
un alito di vita” (Gen 2,7). E Gesù, secondo Mar-
co, diviene l’uomo nuovo, proprio come di Adamo 
si dice: “E l’uomo divenne un essere vivente” (Gen 
2,7). L’umanità ricomincia allora, col battesimo di 
Gesù, su basi nuove. Dovrà ancora passare attra-
verso l’esperienza della morte ed entrare quindi 
nella gloria della risurrezione. Dovrà ancora, e 
deve tuttora, trasformarsi lentamente in ogni uo-
mo, aspettando il giorno in cui “vedranno il Figlio 
dell’uomo venire sulle nubi... Ed egli... riunirà i 
suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della 
terra fino all’estremità del cielo” (Mc 13,26-27). 
Allora non ci sarà più battesimo (At 21,23-27). 
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Anche se con questa domenica termina 
il Tempo di Natale è ancora possibile 
contribuire liberamente ad un fondo per 
far fronte alle spese straordinarie ed 
urgenti della parrocchia così come indi-
cato anche per quest’anno dal Consi-
glio economico parrocchiale. 
 

A tale scopo, sono disponibili in fondo 
alla Chiesa delle buste contrassegnate 
con 
 

         OFFERTA 
         PER IL NATALE 
 
 

che potranno essere riconsegnate nelle 
Sante Messe durante l’offertorio o nei 
modi che ciascuno preferisce. 
 

 

Grazie! 

L’ANGOLO DELLA COMUNITÂ 

Domenica 10 Gennaio  
 

nella S. Messa delle ore 11:00 
 
 
 
 
 
 

Benedizione 

di tutti neo-Battezzati 

del 2020 

CORSO FIDANZATI 2021 

 

Il primo incontro si terrà 
 
 

SABATO 16 GENAIO 
alle ore 20:30 

 

Per iscrizioni rivolgersi in parrocchia: 
0721.897105 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  9 18:00 
Regini fu Adriano, Iolanda 

fu Rosalba, Primo 

 

DOM 10 
  8:30 fu Consolato e Anita ore 11:00 Benedizione di tutti i neo-battezzati 

del 2020 
11:00 

 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 Bartolucci fu Emilia, Mario, Dino 

LUN  11 
  8:30 S. Messa  

19:00 S. Messa 

12 
  8:30 Lisotta fu Severina e Giuseppe  

MAR  
19:00 S. Messa 

MER 13 

  8:30 S. Messa ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 

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 

 

19:00 Barone fu Pasquale, Luigi 

VEN  15 
  8:30 S. Messa  

19:00 Mattioli fu Vittorio 

SAB  

16 

  8:30 fu Manfredo ore 20.30 Primo incontro Corso Fidanzati 2021 

SAB 18:00 

Straccia fu Pietro 

Berluti fu Piera 
Nardini fu Roberto, Clara, Temistocle 

Liori fu Pietro, Antonietta, Vincenzo, 
Pasquale, Sebastiana, Giovanni 

DOM 17 
  8:30 S. Messa  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 Pompili fu Sergio (1° ann.) e Guido 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

LA NOSTRA CHIESA HA UNA CAPIENZA  
DI 100 PERSONE 

 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la 

celebrazione 

BILANCIO CARITAS DICEMBRE 2020 
 

Entrate: Offerte Libere  .............................  € 315,00 
 SOS Famiglie  .............................  € 450,00 
 Totale Entrate  ...........................  € 765,00 
 

Spese: Bollette  .......................................  € 105,82 
 Affitto   .........................................  € 173,18 
 Varie  ..........................................  € 20,00 
 Totale Spese   ............................  € 299,00 
 

Fondo Cassa al 31/12/2020 ..........................  €  6.833,48 

CALENDARIO BATTESIMI 2021 
 
 

Domenica 14 Febbraio ore 12:30 
Lunedì 5 Aprile ore 11:00 
Domenica 25 Aprile ore 12:30 
Domenica 9 Maggio ore 18:00 
Domenica 23 Maggio ore 11:00 
Sabato 26 Giugno ore 18:00 
Domenica 11 Luglio ore 18:00 
Domenica 25 Luglio ore 11:00 
Domenica 8 Agosto ore 19:00 
Sabato 21 Agosto ore 18:00 
Domenica 12 Settembre ore 19:00 
Domenica 26 Settembre ore 11:00 
Domenica 10 Ottobre ore 18:00 
Sabato 23 Ottobre ore 18:00 
Domenica 14 Novembre ore 18:00 
Domenica 21 Novembre ore 11:00 
Domenica 12 Dicembre ore 18:00 
Domenica 26 Dicembre ore 18:00 
 

Gli interessati sono invitati a ritirare in parrocchia l’apposito  
Modulo di richiesta almeno 2 mesi prima della celebrazione 


