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8 gennaio 2023 n° 9 
BATTESIMO DEL SIGNORE 

MT 3,13-17 
Con la festa del Battesimo del Signore si conclude il tempo liturgico 
del Natale e inizia il Tempo Ordinario. Il luogo del battesimo di Gesù 
è da ritenersi presso le sorgenti più basse del Giordano, ad est di 
Gerico, il punto più basso della terra emersa, centinaia di metri 
sotto il livello del mare. La geografia terrestre è segno della 
geografia dell’anima: Gesù si spinge sino alle regioni più infime, 
remote e oscure dello spirito umano.. Scendendo nelle acque Gesù 

afferma davanti ad un Battista riluttante a battezzarlo, che quello che sta compiendo è 
per la giustizia. Ma che cos’è la giustizia? Quella umana è dare a ciascuno il suo, cioè 
premiare il giusto e punire l’empio. Ma la giustizia di Dio è diversa: è santificare il 
peccatore, salvare il colpevole. Gesù, l’innocente, dovrebbe essere il giudice e invece si 
mette dalla parte del reo, facendo la fila con i peccatori: nella logica del mistero 
dell’Incarnazione che abbiamo celebrato da poco, Gesù scende al livello di coloro che erano 
chiamati alla conversione. Quando stiamo di fronte a Dio pensiamo di essere davanti a uno 
che sentenzia su ciò che devi e non devi fare, la sorpresa è scoprire invece che siamo di 
fronte a qualcuno che è disposto a prendere la nostra miseria e a morire al posto nostro 
sulla croce. Gesù è l’immagine di un Dio che non si tiene a distanza, ma si coinvolge nelle 
sofferenze della gente. Gesù si presenta come la misericordia totalmente gratuita del 
Padre. Rovescia la nostra logica e ci chiede di fare altrettanto. Ma come facciamo a 
credere a questo? Noi siamo diffidenti verso l’azione di Dio perché ci vergogniamo di 
ricevere qualcosa gratuitamente. Preferiamo guadagnarcela, meritarla. Per questo 
rimaniamo spesso bloccati, perché non vogliamo essere salvati dalla nostra presunta 
autosufficienza. Gesù è l’unico che può venire a prenderci e ha il potere di portarci fuori 
dalla tomba della nostra superbia. Purtroppo il nostro orgoglio è capace di farci credere 
di essere capaci di salvarci e salvare gli altri. Noi vorremmo «impedire» a Gesù di amarci 
così come siamo. Lui ci chiede di lasciarlo scendere nel punto più basso della nostra 
esistenza per farne il più alto: per questo salirà sulla Croce che, piantata nella profondità 
della terra, si eleva sino alle altezze celesti. Matteo narra che Gesù appena uscito 
dall’acqua è investito dalla potenza dello Spirito ed ode una voce che proclama: «Questi è 
il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». Gesù ha accettato di immergersi 
in tutte quelle acque di morte che rendono drammatica la vita di ogni uomo. Spirito e Parola 
che prorompono dai cieli squarciati sono come una conferma di questa scelta del Figlio, 
confermata dal Padre: il Padre accoglie l’offerta del Figlio, lo invia, lo investe della missione 
di salvezza. Lo Spirito, come al suo aleggiare all’inizio della creazione, attesta che Gesù è 
il Messia annunciato da tutta la Sacra Scrittura, è il compimento delle promesse. 



 

COMUNICAZIONI 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO 

08/1 
11/1 
12/1 

AGNESE COVA, 
PAOLA APUZZO CONTI 
MARTA MIDORI SALA, NICOLE MANGIA 

 
AVVISI 

 

DOMENICA 8 GENNAIO 
ORE 10.00: S. MESSA CON RICORDO DEI BATTESIMI DAL 2018 AL 
2022. SONO INVITATI TUTTI COLORO CHE HANNO CELEBRATO IL 
BATTESIMO DEI LORO FIGLI IN QUESTI ANNI, ANCHE COLORO CHE 
L’HANNO CELEBRATO FUORI PARROCCHIA. COMUNICARE LA 
PRESENZA IN SEGRETERIA. SEGUIRÀ RINFRESCO 

 

LUNEDÌ 9 GENNAIO 
RIPRENDE LA CATECHESI

GIORNO ORARIO CLASSE 
LUNEDÌ 17.30 - 18.30 5° ELEMENTARE 
MARTEDÌ 17.30 - 18.30 1°MEDIA 
MERCOLEDÌ 17.30 - 18.30 3° ELEMENTARE 
GIOVEDÌ 17.30 - 18.30 4° ELEMENTARE 
VENERDÌ 18.30 – 20.30 2° - 3° MEDIA – 1° – 5° SUPERIORE 

MARTEDÌ 10 GENNAIO 
ORE 21.00: INCONTRO CARITAS 

 
SABATO 14 GENNAIO 

GIORNATA PER GIOVANI COPPIE 
Guidati da Don Luciano Pozzi rifletteremo assieme su diverse 
tematiche legate alla coppia e al matrimonio. 
Indicativamente la giornata inizierà per 09.30 e avrà termine 
verso le 16.30 ovviamente sarà previsto un pranzo di 
condivisione. 

 



ABBONAMENTO “LA TENDA” 
Sussidio liturgico mensile che riporta i testi delle messe feriali e festive 
con un commento alle letture del giorno. 
Rinnoviamo l'invito ad abbonarsi al costo di 46,00€ annuali. Rivolgersi 
in segreteria. 

 
 

PREGHIERA PER LA PACE 

Signore, Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, 
guidaci Tu verso la pace. 

Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: 
“mai più la guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”. 

Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace. 
Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci hai creati 

e ci chiami a vivere da fratelli, 
donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pace; 

donaci la capacità di guardare con benevolenza 
tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino. 

Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini 
che ci chiedono di trasformare le nostre armi 
in strumenti di pace, le nostre paure in fiducia 

e le nostre tensioni in perdono. 
Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con paziente 

perseveranza scelte di dialogo 
e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pace. 

E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole: 
divisione, odio, guerra! 

Signore, disarma la lingua e le mani, 
rinnova i cuori e le menti, 

perché la parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello” 
 e lo stile della nostra vita diventi: 

shalom, pace, salam! Amen. 
(Papa Francesco) 

 
 



MESSE DELLA SETTIMANA 
Domenica 
08/01/2023 
Battesimo del 
Signore 

8.30 
10.00 
11.30 
18.30 

 
 

Lunedì 
09/01/2023 

8.30 
17.00 

Def. Esterina 
Int. Off + Intenzione per ammalata Chiara. 

Martedì 
10/01/2023 

8.30 
17.00 

Def. Maria e Angelo 
Int. Off 

Mercoledì 
11/01/2023 

8.30 
17.00 

Def. Fam. Gugliandolo - Ruggeri, Esterina, Piergiovanni  

Giovedì 
12/01/2023 

8.30 
17.00 

Def. Silvano e Rosa 
 

Venerdì       
13/01/2023 

8.30 
17.00 

Def. Agnese 

Sabato 
14/01/2023 

8.30 
17.30 

Def. Enrico 
Int. Off. 

Domenica 
15/01/2023  

8.30 
10.00 
11.30 
18.30 

 
Virginio Bosin (1° ann.) – Def. Fam. Cozzi 

 
 

ORARIO S. MESSE 
PREFESTIVO: SABATO SERA ORE 17.30 

FESTIVO: DOMENICA ORE 08.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30 
FERIALE: ORE 08.30 - 17.00 

LITURGIA DELLE ORE 
PREFESTIVO: SABATO ORE 17.10 PRIMI VESPRI 

FESTIVO: DOMENICA ORE 08.10 LODI MATTUTINE 
ORE 18.10 SECONDI VESPRI 

FERIALE: ORE 08.10 LODI MATTUTINE 
 

NUMERI UTILI 
PARROCCHIA 024564649  sanpiergiuliano@outlook.it 
P. FEDERICO  3423867605  zappellafederico1968@gmail.com 
P. DOMENICO 3495304175  menek.marra@gmail.com 
P. GIANCARLO 3395363590  gu.giancarlo@virgilio.it 
Sito internet:      www.sanpiergiuliano.org 
 


