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IL BATTESIMO DI GESÙ 
 

Cristo nel Battesimo si fa luce, entriamo 
anche noi nel suo splendore; Cristo riceve 
il battesimo, inabissiamoci con lui per po-
ter 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» (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 nasco-
sto nel grembo materno, ricevette la sua 
adorazione, 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» , ag-
giungi pure, «in nome tuo». Sapeva infatti 
che avrebbe ricevuto il battesimo del mar-
tirio o che, come Pietro, sarebbe stato la-
vato 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 para-
diso lo era per la spada fiammeggiante. 
E lo Spirito testimonia la divinità del Cri-
sto: si presenta simbolicamente sopra Co-
lui che gli è del tutto uguale. Una voce pro-
viene dalle profondità dei cieli, da quelle 
stesse profondità dalle quali proveniva Chi 
in quel momento riceveva la testimonianza. 
Lo Spirito appare visibilmente come co-
lomba e, in questo modo, onora anche il 
corpo divinizzato e quindi Dio. Non va di-
menticato che molto tempo prima era stata 
pure una colomba quella che aveva annun-
ziato la fine del diluvio. 
Onoriamo dunque in questo giorno il bat-
tesimo di Cristo, e celebriamo come è giu-
sto questa festa. 

ECCE AGNUS DEI 



Purificatevi totalmente e progredite in que-
sta 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 di-
vine 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 rice-
vuto che un solo raggio, proveniente dal 
Dio unico, attraverso Cristo Gesù nostro 
Signore, al quale vadano gloria e potenza 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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Letture di domenica prossima 
Dal libro del profeta Isaia (49, 3. 5-6) 
Il Signore mi ha detto: «Mio servo tu sei, 
Israele, sul quale manifesterò la mia glo-
ria». Ora ha parlato il Signore, che mi ha 
plasmato suo servo dal seno materno per 
ricondurre a lui Giacobbe 
e a lui riunire Israele – poiché ero stato 
onorato dal Signore e Dio era stato la mia 
forza – e ha detto: «È troppo poco che tu 
sia mio servo per restaurare le tribù di Gia-
cobbe e ricondurre i superstiti d’Israele. Io 
ti renderò luce delle nazioni, perché porti 
la mia salvezza fino all’estremità della 
terra». 
  
Salmo Responsoriale (dal Salmo 39) 

Rit Ecco, Signore, io vengo per fare la tua 
volontà. 
Ho sperato, ho sperato nel Signore, ed egli 
su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio 
grido. Mi ha messo sulla bocca un canto 
nuovo, una lode al nostro Dio.  
Sacrificio e offerta non gradisci, gli orec-
chi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto 
né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: 
«Ecco, io vengo».  
«Nel rotolo del libro su di me è scritto di 
fare la tua volontà: mio Dio, questo io de-
sidero; la tua legge è nel mio intimo». 
Ho annunciato la tua giustizia nella grande 
assemblea; vedi: non tengo chiuse le lab-
bra, Signore, tu lo sai. 
  
 
 
 
 
 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi (1, 1-3) 
Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo 
Gesù per volontà di Dio, e il fratello 
Sòstene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, 
a coloro che sono stati santificati in Cristo 
Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti 
quelli che in ogni luogo invocano il nome 
del Signore nostro Gesù Cristo, Signore 
nostro e loro: grazia a voi e pace da Dio 
Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo! 
 
Canto al Vangelo   Gv 1,14a.12a 
Alleluia, alleluia. 
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 
mezzo a noi; a quanti lo hanno accolto ha 
dato potere di diventare figli di Dio. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Giovanni (1, 29-34) 
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù 
venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello 
di Dio, colui che toglie il peccato del 
mondo! Egli è colui del quale ho detto: 
“Dopo di me viene un uomo che è avanti a 
me, perché era prima di me”. Io non lo co-
noscevo, ma sono venuto a battezzare 
nell’acqua, perché egli fosse manifestato a 
Israele».  
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho con-
templato lo Spirito discendere come una 
colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io 
non lo conoscevo, ma proprio colui che mi 
ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: 
“Colui sul quale vedrai discendere e rima-
nere lo Spirito, è lui che battezza nello Spi-
rito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato 
che questi è il Figlio di Dio». 
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 12 FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 

S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Lunedì 13 S. Messe: ore 7 e 8,30 

Martedì 14 S. Messe: ore 7 e 8,30 

Mercoledì 15 S. Messe: ore 8,30 e 10 

Giovedì 16 S. Messe: ore 18,30  

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Per i turni di adorazione ci si può iscrivere in sacrestia 

Venerdì 17 S. Messe: ore 8,30 e 9,30 (Casa della Carità)  

Sabato 18 S. Messe ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 

Ore 16,30 Primi Vespri e riflessione sul Vangelo della domenica 

Domenica 19 S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

A Castelfranco: seconda tappa del cammino vicariale per coppie, 

famiglie e bambini 

- ore 17.00 Ritrovo e accoglienza  

- ore 20.00 Cena condividendo ciò che ognuno porta 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

In occasione della giornata per la Caritas, svoltasi domenica 5 e lunedì 6, sono stati 

raccolti 144 kg di generi alimentari e 39 pacchi di pannolini per i bambini, già di-

stribuiti alle famiglie bisognose. Un grazie di cuore a chi ha contribuito! 

Dal 24 al 26 gennaio si svolgeranno gli Esercizi Spirituali parrocchiali: informazioni e 

iscrizioni in sacrestia. 

• Si conosce un uomo dal modo in cui ride (Fedor Dostoevskij) 

• I giovani hanno quasi tutti il coraggio delle opinioni altrui (Flaiano). 

• Tutti hanno coraggio più che a sufficienza per sopportare le afflizioni altrui (Franklin). 


