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B A T T E S I M O  D E L  S I G N O R E
 

Carissimi parrocchiani, con questa lettera sono a comunicarvi che siamo co-

stretti a sospendere, per ora, l’itinerario delle Benedizioni pasquali per ra-

gioni di salute. 

Si tratta di una decisione sofferta ma, per il momento, necessaria. 

La benedizione del Signore su voi tutti e sulle vostre famiglie può essere 

data in qualsiasi momento dell’anno, e in ogni caso non manca mai di assi-

sterci il Salvatore Gesù Cristo. 

Vi chiedo una preghiera e vi auguro tanta pace e serenità. Il Signore vi be-

nedica tutti. 

        don Giovanni  

 

 

 

IL BATTESIMO DI GESÙ 

Dai «Discorsi» di san Gregorio Nazian-

zeno, vescovo 

Cristo nel Battesimo si fa luce, entriamo 

anche noi nel suo splendore; Cristo ri-

ceve il battesimo, inabissiamoci con lui 

per poter con lui salire alla gloria. 

Giovanni dà il battesimo, Gesù si acco-

sta a lui, forse per santificare colui dal 

quale viene battezzato nell'acqua, ma 

anche di certo per seppellire total-

mente nelle acque il vecchio uomo. San-

tifica 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 Pa-

rola, 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 

ECCE AGNUS DEI 



nel ventre della madre sussultò di gioia 

a colui che, ancora nascosto nel grembo 

materno, ricevette la sua adorazione, 

colui che precorreva e che avrebbe an-

cora precorso, a colui che era già ap-

parso 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 batte-

simo del martirio o che, come Pietro, sa-

rebbe stato lavato non solo ai piedi. 

Gesù sale dalle acque e porta con sé in 

alto tutto intero il cosmo. Vede scin-

dersi 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 fiammeggiante. 

E lo Spirito testimonia la divinità del 

Cristo: si presenta simbolicamente so-

pra 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 rice-

veva la testimonianza. Lo Spirito ap-

pare visibilmente come colomba e, in 

questo modo, onora anche il corpo divi-

nizzato e quindi Dio. Non va dimenti-

cato che molto tempo prima era stata 

pure una colomba quella che aveva an-

nunziato 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 conver-

sione 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 soprannatu-

rale. Giungerà a voi, limpidissima e di-

retta, la luce della Trinità, della quale fi-

nora non avete ricevuto che un solo 

raggio, proveniente dal Dio unico, attra-

verso Cristo Gesù nostro Signore, al 

quale vadano gloria e potenza nei secoli 

dei secoli. Amen .
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Letture di domenica prossima 
 

Dal primo libro di Samuele (3,3b-10. 19) 

In quei giorni, Samuèle dormiva nel 

tempio del Signore, dove si trovava 

l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò: 

«Samuèle!» ed egli rispose: «Eccomi», 

poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai chia-

mato, eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho 

chiamato, torna a dormire!». Tornò e si 

mise a dormire.  

Ma il Signore chiamò di nuovo: «Sa-

muèle!»; Samuèle si alzò e corse da Eli 

dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». 

Ma quello rispose di nuovo: «Non ti ho 

chiamato, figlio mio, torna a dormire!». 

In realtà Samuèle fino allora non aveva 

ancora conosciuto il Signore, né gli era 

stata ancora rivelata la parola del Si-

gnore. 

Il Signore tornò a chiamare: «Sa-

muèle!» per la terza volta; questi si 

alzò nuovamente e corse da Eli di-

cendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Al-

lora Eli comprese che il Signore chia-

mava il giovane. Eli disse a Samuèle: 



«Vattene a dormire e, se ti chiamerà, 

dirai: "Parla, Signore, perché il tuo 

servo ti ascolta"». Samuèle andò a dor-

mire al suo posto. 

Venne il Signore, stette accanto a lui e 

lo chiamò come le altre volte: Samuèle, 

Samuèle!». Samuèle rispose subito: 

«Parla, perché il tuo servo ti ascolta». 

Samuèle crebbe e il Signore fu con lui, 

né lasciò andare a vuoto una sola delle 

sue parole. 

     

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 no-

stro Dio.  

Sacrificio e offerta non gradisci, gli 

orecchi 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 desidero; la tua legge è nel mio in-

timo».  

Ho annunciato la tua giustizia nella 

grande assemblea; vedi: non tengo 

chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.   

      

Dalla prima lettera di san Paolo apo-

stolo ai Corinzi (6, 13c-15, 17-20) 

Fratelli, il corpo non è per l'impurità, 

ma per il Signo-re, e il Signore è per il 

corpo. Dio, che ha risuscitato il Signore, 

risusciterà anche noi con la sua po-

tenza.  

Non sapete che i vostri corpi sono 

membra di Cristo? Chi si unisce al Si-

gnore forma con lui un solo spirito. 

State lontani dall'impurità! Qualsiasi 

peccato l'uomo commetta, è fuori del 

suo corpo; ma chi si dà all'impurità, 

pecca contro il proprio corpo.  

Non sapete che il vostro corpo è tem-

pio dello Spirito Santo, che è in voi? Lo 

avete ricevuto da Dio e voi non appar-

tenete a voi stessi. Infatti siete stati 

comprati a caro prezzo: glorificate 

dunque Dio nel vostro corpo!  

   

Canto al Vangelo  Gv 1,41.17b 

Alleluia, alleluia. 

«Abbiamo trovato il Messia»: la grazia 

e la verità vennero per mezzo di lui. 

Alleluia. 

 

Dal vangelo secondo Giovanni (1,35-

42) 

In quel tempo, Giovanni stava con due 

dei suoi discepoli e, fissando lo 

sguardo su Gesù che passava, disse: 

«Ecco l'agnello di Dio!». E i suoi due di-

scepoli, sentendolo parlare così, segui-

rono Gesù.  

Gesù allora si voltò e, osservando che 

essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa 

cercate?». Gli risposero: «Rabbi - che, 

tradotto, significa maestro -, dove di-

mori?». Disse loro: «Venite e vedrete». 

Andarono dunque e videro dove egli 

dimorava e quel giorno rimasero con 

lui: erano circa le quattro del pomerig-

gio.  

Uno dei due che avevano udito le pa-

role di Giovanni e lo avevano seguito, 

era Andrea, fratello di Simon Pietro. 

Egli incontrò per primo suo fratello Si-

mone e gli disse: «Abbiamo trovato il 

Messia» - che si traduce Cristo - e lo 

condusse da Gesù. Fissando lo sguardo 

su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il 



figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa», che significa Pietro. 



AVVISI PER LA SETTIMANA 

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

Ore 16,30 Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 12 S. Messa: ore 8,30  

Martedì 13 S. Messa: ore 8,30  

Mercoledì 14 S. Messa: ore 8,30  

Giovedì 15 Dalle 8,30 alle 12 e dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica   

S. Messa ore 18,30 

Venerdì 16 S. Messe: ore 8,30  

Sabato 17 Memoria di Sant’Antonio, abate 

S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  

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

Ore 16,30 Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica  

A DECIMA: cammino vicariale per coppie, famiglie e bambini 

Seconda tappa: LA CHIESA IN  “USCITA” 

- ore 17.15 Ritrovo  

- ore 17.45 lavoro nei gruppi 

- ore 20.00 Cena insieme (condividendo ciò che ognuno porta) 

Saranno presenti animatori che intratterranno i bambini pre-

senti con attività e giochi legati al tema trattato dagli adulti. 

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

Dalla sera del 23 al pomeriggio del 25 gennaio si svolgeranno a Galezza Pepoli gli 
Esercizi Spirituali parrocchiali, rivolti a tutti quelli che desiderano vivere qualche 
giorno di preghiera e di silenzio in ascolto della Parola del Signore. Tema degli eser-
cizi: “Amici dello Sposo: discepoli e testimoni di Gesù sulle orme di San Giovanni Bat-
tista”. Informazioni e iscrizioni in sacrestia. 


