
 

 

 

battesimo del signore
Dal Vangelo di Luca (Lc 3,15-16.21-22)

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  dicendo:  «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».
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«Tu sei il Figlio mio, l’amato:
in te ho posto il mio compiacimento»



«STAVA IN PREGHIERA» di don Maurizio Girolami

La festa del battesimo di Gesù si pone come una cerniera tra il tempo di
Natale e il tempo del ministero pubblico di Gesù iniziato con l’episodio nel
quale egli, ricevendo il battesimo da Giovanni Battista, viene consacrato
dallo Spirito Santo Figlio amato del Padre. Il suo battesimo conclude il
tempo della vita a Nazaret, silenziosa e nascosta, e la missione pubblica
fatta di insegnamento e miracoli, ma soprattutto della sua passione, morte
e risurrezione. Nell’episodio dell’odierno vangelo vi è come un prisma di
tutto ciò che è Gesù: egli è il Figlio del Padre, è il frutto più maturo dello
Spirito  di  amore,  è  l’uomo solidale  con i  peccatori,  è  l’umile  che cerca
giustizia e misericordia.
Il battesimo che noi cristiani abbiamo ricevuto non è quello di Gesù. Noi
veniamo immersi nella vita stessa di Gesù e inseriti  nel  suo mistero di
comunione, solidarietà e condivisione di tutto ciò che egli è, vero uomo e
vero  Dio.  La  vita  cristiana  è  comunione  con  il  Padre  e  con  lo  Spirito;
solidarietà con i più peccatori e i più poveri; condivisione grata del dono
della vita a tutta l’umanità. Essa vive dello scambio di doni e di vita tra le
persone. Il battesimo ricevuto non si è concluso con il rito. Se fosse così
sarebbe diventato rinsecchito e rimasto seme per troppo tempo.
Esso piuttosto è l’inizio di un percorso di vita che ci chiede di darci da
fare per camminare sulle direttrici  indicate da Gesù. Perciò, fratello e
sorella,  vivi  il  battesimo,  cioè  vivi  la  solidarietà  con  i  fratelli  e  la
comunione con Dio; ti accorgerai di quale forza porti con sé il dono dello
Spirito che hai nel cuore. Basta un po’ di fede e di intelligenza aperta al
mistero di Dio che si fa uno di noi. Proprio in quell’umanità solidale, vissuta
per  prima  da  Gesù,  imparerai  a  riconoscere  la  voce  del  Padre  che  ti
dichiara suo figlio, amato.



CATECHISMO PARROCCHIALE
Riprende in questa settimana il catechismo parrocchiale. 

Rinnoviamo l'invito ai genitori  di  accompagnare i  più piccoli  anche alla
messa domenicale e invitiamo i più grandi a scegliere di dimostrare anche
loro la propria convinzione con una partecipazione attiva e responsabile.

MEMORIE AZZANESI: AZZANO IERI E OGGI
Ricordiamo  che  in  parrocchia  è  a  disposizione  il  foto-libro  “Memorie
azzanesi: Azzano ieri e oggi”.

È una bella e  preziosa opportunità di  conoscere le  nostre “radici”  e di
sostenere anche i costi della stampa e dare un aiuto alla parrocchia. 

Gesù, figlio amato
A te, Gesù, Figlio amato,
noi guardiamo, per scoprire
dai tuoi gesti e dalle tue parole
il cuore di Dio, la sua tenerezza,
il suo grande amore per noi.
Mostrarci il Padre,
insegnaci ad ascoltare la sua voce,
a scoprire quanto grandi siano
i suoi sogni per noi, su di noi.
Figlio amato, nel tuo battesimo
ci hai manifestato la tua totale prossimità
alla nostra fragilità, alle nostre cadute,
al nostro peccato,
e ci hai rivelato la pienezza di un amore
che può sempre attraversarle.
Noi ti lodiamo.
Amen.



Sono tornati alla casa del Padre  GIUSEPPE COSMELLI (di anni
78),  PIERO JOGNA PRAT (di anni 58), MARIA BRAMBILLA ved.
Del Bel Belluz (di anni 91) e OLIVO MIO (di anni 96).

Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 9: BATTESIMO DI GESÙ
S. Messe con orario festivo;
Ore 17.00 incontro del gruppo coppie sposi Junior.

GIOVEDÌ 13: Ore 20.30 incontro di lectio sul Vangelo di domenica
prossima: Gv 2,1-11.

VENERDÌ 14: Ore 20.45 in seminario incontro di preghiera per i
giovani “Lo Scrigno”.

SABATO 15: Ore 20.30 a Pescincanna incontro dei  cresimandi
della forania: partecipano i ragazzi di I superiore.

DOMENICA 16: II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Ore 16.30 incontro coppie sposi giovani.
Nel pomeriggio a Valvasone Arzene cominciano gli
incontri  di  pastorale  vocazionale per  ragazzi  delle
superiori.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo Orario S. Messe a Fagnigola
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario e S. Messa) Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30 Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.00 (Le Fratte) / Ore 9.30 Domenica: Ore 10.30
                  Ore 11.00 / Ore 18.30


