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BATTESIMO DEL 
SIGNORE

Dai «Discorsi» di san Gregorio Nazianzeno, vescovo
Cristo nel Battesimo si fa luce, entriamo anche noi nel suo splendore; 
Cristo riceve il battesimo, inabissiamoci con lui per poter con lui salire alla 
gloria. Giovanni dà il battesimo, Gesù si accosta a lui, forse per santificare 
colui dal quale viene battezzato nell'acqua, ma anche di certo per 
seppellire totalmente nelle acque il vecchio uomo. Santifica il Giordano 
prima di santificare noi e lo santifica per noi. E poiché era spirito e carne 
santifica nello Spirito e nell'acqua. Il Battista non accetta la richiesta, ma 
Gesù insiste. Sono io che devo ricevere da te il battesimo (cfr. Mt 3, 14), così 
dice la lucerna al sole, la voce alla Parola, l'amico allo Sposo, colui che è il 
più grande tra i nati di donna a colui che è il primogenito di ogni creatura, 
colui che nel ventre della madre sussultò di gioia a colui che, ancora 
nascosto nel grembo materno, ricevette la sua adorazione,  (continua) 
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Gesù Buon Pastore
lunedì 13 gennaio, ore 21:00
Lectio Divina per giovani lavoratori
martedì 14, ore 19:00
Ragazzi del Post Cresima (aperto a tutti i cresimati)
martedì 14, ore 21:00
Lectio Divina per adulti
mercoledì 15, ore 16:30
Lettura del Vangelo per adulti
giovedì 16, ore 10:30
Gruppo delle signore “il Vangelo della Gioia”
giovedì 16, ore 17:00
Adorazione Eucaristica
venerdì 17, ore 20:30
Preghiera a Maria che Scioglie i Nodi
domenica 19, ore 19:00
distribuzione pasti a Termini
lunedì 20, ore 21:00
Lectio Divina per giovani lavoratori
martedì 21, ore 19:00
Ragazzi del Post Cresima (aperto a tutti i cresimati)
martedì 21, ore 21:00
Lectio Divina per adulti
mercoledì 22, ore 16:30
Lettura del Vangelo per adulti
giovedì 23, ore 10:30
Gruppo delle signore “il Vangelo della Gioia”
giovedì 23, ore 16:00
Azione Cattolica Seniores
giovedì 23, ore 17:00
Adorazione Eucaristica

Agenda Settimanale

Corso di preparazione al 
matrimonio

Inizio giovedì 6 febbraio 
alle ore 20:30. 

Contattare il Parroco.
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12 gennaio 2020, Battesimo del Signore, 
Vangelo Mt 3, 13-17

Gesù, Figlio di Dio, Verbo Incarnato, nel voler ricapitolare tutta la creazione 
alla primigenia Unità, ha bisogno dell’uomo per realizzare il suo progetto 
d’amore. Gesù va al Giordano per farsi battezzare da un uomo, Giovanni, 
che lo riconosce come Dio. Appena battezzato si compiono meraviglie: si 
aprono i cieli e si manifesta la Gloria di Dio in tutta la sua pienezza trinitaria. 
È un Dio che nella sua infinita bontà ricerca la sua creatura perduta, un Dio 
che nella sua misericordia vuole riportare a sé la sua creatura per ristabilire 
l’armonia. È un Dio incarnato che fedele alla sua promessa salvifica vuole 
riportare questo mondo immerso nelle tenebre del peccato alla originaria 
unità infranta dal peccato. (Roberto F.)

Nuova sezione: La Parola di Dio 
nella parola dei parrocchiani

Per contribuire alle necessità parrocchiali...
Contattare direttamente il parroco o utilizzare l’IBAN della Parrocchia 
Gesù Buon Pastore: IT39 U 01030 03234 000000423259 
Il Signore ricompensi tutti voi con tante benedizioni!!!

(cont. dalla copertina)
colui che precorreva e che 
avrebbe ancora precorso, a colui 
che era già apparso e sarebbe 
nuovamente apparso a suo 
tempo. «Io devo ricevere il 
battesimo da te» e, aggiungi pure, 
«in nome tuo». Sapeva infatti che 
avrebbe ricevuto il battesimo del 
martirio o che, come Pietro, 
sarebbe stato lavato non solo ai 
piedi. Gesù sale dalle acque e 
porta con sé in alto tutto intero il 
cosmo. Vede scindersi e aprirsi i 
cieli, quei cieli che Adamo aveva 

chiuso per sé e per tutta la sua discendenza, quei cieli preclusi e sbarrati 
come il paradiso lo era per la spada fiammeggiate» E lo Spirito testimonia la 
divinità del Cristo: si presenta simbolicamente sopra Colui che gli è del tutto 
uguale. Una voce proviene dalle profondità dei cieli, da quelle stesse 
profondità dalle quali proveniva Chi in quel momento riceveva la 
testimonianza. Lo Spirito appare visibilmente come colomba e, in questo 
modo, onora anche il corpo divinizzato e quindi Dio. Non va dimenticato che 
molto tempo prima era stata pure una colomba quella che aveva 
annunziato la fine del diluvio. Onoriamo dunque in questo giorno il 
battesimo di Cristo, e celebriamo come è giusto questa festa. Purificatevi 
totalmente e progredite in questa purezza. Dio di nessuna cosa tanto si 
rallegra, come della conversione e della salvezza dell'uomo. Per l'uomo, 
infatti, sono state pronunziate tutte le parole divine e per lui sono stati 
compiuti i misteri della rivelazione. Tutto è stato fatto perché voi diveniate 
come altrettanti soli cioè forza vitale per gli altri uomini. Siate luci perfette 
dinanzi a quella luce immensa. Sarete inondati del suo splendore 
soprannaturale. Giungerà a voi, limpidissima e diretta, la luce della Trinità, 
della quale finora non avete ricevuto che un solo raggio, proveniente dal Dio 
unico, attraverso Cristo Gesù nostro Signore, al quale vadano gloria e 
potenza nei secoli dei secoli. Amen.

26 gennaio 2020: 
Domenica della Parola di Dio
Con la Lettera apostolica in 
forma di Motu proprio Aperuit 
illis il Santo Padre Francesco ha 
istituito la Domenica della 
Parola di Dio che sarà celebrata 
ogni anno nella 3° Domenica del 
Tempo Ordinario. Il Papa esorta 
a mettere al centro della 
Comunità cristiana l’ascolto 
della Parola che interpella tutti e 
invita a una relazione di amore 
con il Dio vivente.
Per evidenziare ancor di più la centralità della Parola di Dio nel nostro 
cammino di fede personale e parrocchiale, domenica 26 gennaio durante 
la S. Messa delle 11 siete tutti invitati a portare con voi la vostra Bibbia 
personale o di famiglia: alla fine della S. Messa con la benedizione finale 
saremo inviati alle nostre famiglie e alle nostre case con l’incarico di 
mettere al centro della nostra vita quotidiana (anche fisicamente) la 
Parola di Dio (la Bibbia).


