
 
 

 

 
 

AVVISI 
 
Domenica 7 gennaio 2018 - Battesimo del Signore 

ore 8,30, 10,00 e 11,15 - S. Messe. 
Alla  celebrazione   delle  ore  10,00  sono  invitati, con le loro fami-
glie, i  bambini  che hanno  ricevuto  il battesimo durante l’anno 
2017. 
Ore 16,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
  
Giovedì 11 gennaio 2018 

Ore 16,00 - Incontro mensile Caritas. 
 
Venerdì 12 gennaio 2018 

Ore 21,00 - 3° Incontro  universitari interparrocchiale presso l’Orato-    
                  rio di San Martino in via Agogna. 
 
Sabato 13 gennaio 2018 

Ore 10,00 - Incontro di verifica dei catechisti e aiuto catechisti dei  
                 gruppi di 3° e 4° elementare. 
Non c’è l’incontro di catechismo. 
  
Domenica 14 gennaio 2018 

Ore 16,30 - 4° Incontro On the road - un cammino alla riscoperta del 
                  matrimonio cristiano per i genitori di 5° elementare e 1°  
                  media - una provocazione a partire dalle parole di  Papa  
                  Francesco dell’Amoris  Laetitia “Camminiamo  famiglie,   
                  continuiamo  a  camminare”. 
Ore 17,00 - Incontro Gruppi 2° e 3° media. 
Ore 19,00 - Corso di preparazione al matrimonio - Apericena  
                    con il gruppo “Amici degli Sposi” e i futuri sposi. 
 
Per impegni diocesani e scolastici Padre Marco nel mese di gennaio 
sospende le benedizioni delle famiglie e le visite ai malati. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Dal libro del profeta Isaia  
Così dice il Signore: «O voi tutti assetati, venite all’acqua, voi che 
non avete denaro, venite; comprate e mangiate; venite, comprate 
senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro 
per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? 
Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. 
Porgete l’orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per 
voi un’alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l’ho costi-
tuito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu 
chiamerai gente che non conoscevi; accorreranno a te nazioni che 
non ti conoscevano a causa del Signore, tuo Dio, del Santo 
d’Israele, che ti onora. Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invo-
catelo, mentre è vicino. L’empio abbandoni la sua via e l’uomo iniquo 
i suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al no-
stro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i 
vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signo-
re. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le 
vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la 
pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere 
irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché 
dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia 
parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, sen-
za aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui 
l’ho mandata» 
Parola di Dio  
 
 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

7 gennaio 2018 



 
 
Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.  
Ecco, Dio è la mia salvezza; 
io avrò fiducia, non avrò timore, 
perché mia forza e mio canto è il Signore; 
egli è stato la mia salvezza. 
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 
proclamate fra i popoli le sue opere, 
fate ricordare che il suo nome è sublime. 
Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, 
le conosca tutta la terra. 
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, 
perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele. 
 
 
 
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo   
Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da 
Dio; e chi ama colui che ha generato, ama anche chi da lui è stato 
generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio: quando 
amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti 
consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi comandamenti; e i suoi 
comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio 
vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra 
fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio 
di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; 
non con l’acqua soltanto, ma con l’acqua e con il sangue. Ed è lo 
Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre 
sono quelli che danno testimonianza: lo Spirito, l’acqua e il sangue, 
e questi tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uo-
mini, la testimonianza di Dio è superiore: e questa è la testimonianza 
di Dio, che egli ha dato riguardo al proprio Figlio. 
Parola del Signore 
 
 
 

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 battezzerà in 
Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di 
Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo 
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» 
Parola del Signore. 

 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Preghiamo insieme e diciamo: 
Rinnovaci, Signore, con la forza del tuo Spirito. 
 
Preghiamo per la santa Chiesa di Dio. Il battesimo è come un germe 
di santità seminato nel cuore dei credenti, destinato a crescere e 
portare frutto. Perché ogni cristiano senta la fierezza della sua con-
dizione di battezzato, di figlio di Dio, fratello in Cristo e membro della 
Chiesa, preghiamo. 
 
Per i bambini e gli adulti che sono entrati con il Battesimo a far parte 
della Chiesa. Perché sia considerato dai genitori e dai padrini come 
l'inizio di un importante cammino di fede, da sostenere tutti insieme 
con generosità e con un limpido esempio, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità parrocchiale. Siamo chiesa, gruppo di battez-
zati nel Signore, impegnati a prenderci cura gli uni degli altri con ge-
nerosità. Perché il sentirci tutti accomunati dal rito che ci ha resi figli 
di Dio ci suggerisca sempre comportamenti fondati sulla fede, la 
speranza e l'amore, preghiamo. 
 


