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

TU SEI IL FIGLIO MIO, L'AMATO 
 
Oggi celebriamo la festa del Battesimo 
del Signore. Questa festa è stata collo-
cata dopo quella dell'Epifania perché è 
sempre stata considerata come la ma-
nifestazione di Gesù, Figlio prediletto 
del Padre. 
La prima lettura di questa festa ci 
narra il ritorno festoso del popolo di 
Israele nella città santa di Gerusa-
lemme, dopo lunghi anni di esilio in 
terra straniera. Dio aveva perdonato il 
suo popolo e aveva posto fine alle sue 
sofferenze. Questa lettura si addice 
molto bene al tema di oggi, in quanto, 
con il Battesimo, Dio perdona i nostri 
peccati e ci riunisce nella Nuova Geru-
salemme che è la sua Chiesa. Il profeta 
Isaia così esclama: «Consolate, conso-
late il mio popolo – dice il vostro Dio. 
Parlate al cuore di Gerusalemme e gri-
datele che la sua tribolazione è com-
piuta, la sua colpa è scontata, perché ha 
ricevuto dalla mano del Signore il dop-
pio per tutti i suoi peccati» (40,1-2). 
Il peccato ci separa da Dio, ci condanna 
all'esilio, ovvero alla lontananza da Lui 

che è il nostro Creatore. Inoltre, con il 
peccato si innalza come un muro tra 
noi e i nostri cari, per cui ci sentiamo 
veramente soli con la nostra miseria e 
viviamo come in esilio. 
Gesù è venuto a salvarci e a ricondurci 
al suo ovile. L'annunzio di questo 
evento di salvezza è dato da un gesto 
simbolico: Gesù si sottopone al Batte-
simo amministrato da Giovanni. Ciò 
che sorprende è come mai il Figlio di 
Dio abbia voluto ricevere quel Batte-
simo. Non furono certamente le acque 
a santificare Gesù, ma, al contrario, fu 
Lui a santificarle e a renderle poi mate-
ria del sacramento del Battesimo. Gesù 
si assoggettò al Battesimo di Giovanni 
per dare a noi un esempio di umiltà e 
per farci comprendere che siamo noi 
ad aver estremo bisogno di purifica-
zione. 
Vi è una grande differenza tra il Batte-
simo di Giovanni e il Sacramento isti-
tuito da Gesù. Il primo fu solamente un 
segno di penitenza che richiamava il 
fedele all'impegno nel mutare con-
dotta di vita. Esso era un gesto simbo-
lico di umiltà da parte dell'uomo che si 
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riconosceva peccatore e prova di un 
grande desiderio di purificazione e di 
rinnovamento. Il Battesimo di Gesù, in-
vece, è il Sacramento che ci toglie real-
mente il peccato originale che abbiamo 
ereditato dai nostri Progenitori, ed è il 
Sacramento che ci rende figli adottivi 
di Dio. 
Dopo aver ricevuto il Battesimo Gesù 
ha iniziato a vivere in noi, per cui val-
gono anche per noi le parole che il Pa-
dre pronunciò dopo che Gesù ebbe ri-
cevuto il Battesimo: «Tu sei il Figlio 
mio, l'amato: in te ho posto il mio com-
piacimento» (Lc 3,22). 
Nel giorno del nostro Battesimo, per 
bocca dei nostri genitori e dei nostri 
padrini e madrine, noi abbiamo preso 

degli impegni molto importanti da-
vanti a Dio. Abbiamo, infatti, promesso 
solennemente di rinunciare al peccato 
e di credere fermamente a tutto quello 
che la Chiesa ci propone di credere. Di 
tanto in tanto è cosa molto buona rin-
novare queste promesse battesimali, 
con convinzione sempre maggiore. 
Come san Paolo, anche noi dobbiamo 
«rinnegare l'empietà e i desideri mon-
dani e vivere in questo mondo con so-
brietà, con giustizia e con pietà» (Tt 
2,11-12). 
Da questo impegno dipenderà la no-
stra felicità su questa Terra e in Cielo. 
Chiediamo alla Madonna, alla Vergine 
Fedele, che ci renda sempre fedeli alle 
esigenze del Battesimo. 

    

 
Letture di domenica prossima 

 
Dal libro del profeta Isaia (62,1-5) 
Per amore di Sion non tacerò, per 
amore di Gerusalemme non mi conce-
derò riposo, finché non sorga come au-
rora la sua giustizia e la sua salvezza 
non risplenda come lampada. Allora le 
genti vedranno la tua giustizia, tutti i re 
la tua gloria; sarai chiamata con un 
nome nuovo, che la bocca del Signore 
indicherà. Sarai una magnifica corona 
nella mano del Signore, un diadema re-
gale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti 
chiamerà più Abbandonata, né la tua 
terra sarà più detta Devastata, ma sarai 
chiamata Mia Gioia e la tua terra Spo-
sata, perché il Signore troverà in te la 
sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. 
Sì, come un giovane sposa una vergine, 
così ti sposeranno i tuoi figli; come 
gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo 
Dio gioirà per te. 

    



Salmo Responsoriale (dal Salmo 95) 
Rit Annunciate a tutti i popoli le mera-
viglie del Signore. 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la 
terra. Cantate al Signore, benedite il 
suo nome. 
Annunciate di giorno in giorno la sua 
salvezza. In mezzo alle genti narrate la 
sua gloria, a tutti i popoli dite le sue 
meraviglie. 
Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, date al 
Signore la gloria del suo nome. 
Prostratevi al Signore nel suo atrio 
santo. Tremi davanti a lui tutta la terra. 
Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 
Egli giudica i popoli con rettitudine. 
    

Dalla prima lettera di san Paolo apo-
stolo ai Corinzi (12,4-11) 
Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno 
solo è lo Spirito; vi sono diversi mini-
steri, ma uno solo è il Signore; vi sono 
diverse attività, ma uno solo è Dio, che 
opera tutto in tutti.  
A ciascuno è data una manifestazione 
particolare dello Spirito per il bene co-
mune: a uno infatti, per mezzo dello 
Spirito, viene dato il linguaggio di sa-
pienza; a un altro invece, dallo stesso 
Spirito, il linguaggio di conoscenza; a 
uno, nello stesso Spirito, la fede; a un 
altro, nell’unico Spirito, il dono delle 
guarigioni; a uno il potere dei miracoli; 
a un altro il dono della profezia; a un 
altro il dono di discernere gli spiriti; a 
un altro la varietà delle lingue; a un al-
tro l’interpretazione delle lingue.  
Ma tutte queste cose le opera l’unico e 
medesimo Spirito, distribuendole a 
ciascuno come vuole. 
  
Canto al Vangelo   2Ts 2,14 
Alleluia, alleluia. 
Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo, 
per entrare in possesso della gloria  del 
Signore nostro Gesù Cristo. 
Alleluia. 
 



Dal vangelo secondo Giovanni (2,1-12) 
In quel tempo, vi fu una festa di nozze 
a Cana di Galilea e c’era la madre di 
Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù 
con i suoi discepoli.  
Venuto a mancare il vino, la madre di 
Gesù gli disse: «Non hanno vino». E 
Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da 
me? Non è ancora giunta la mia ora». 
Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi 
cosa vi dica, fatela». 
Vi erano là sei anfore di pietra per la 
purificazione rituale dei Giudei, conte-
nenti ciascuna da ottanta a centoventi 
litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’ac-
qua le anfore»; e le riempirono fino 
all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora 

prendetene e portatene a colui che di-
rige il banchetto». Ed essi gliene porta-
rono.  
Come ebbe assaggiato l’acqua diven-
tata vino, colui che dirigeva il ban-
chetto – il quale non sapeva da dove 
venisse, ma lo sapevano i servitori che 
avevano preso l’acqua – chiamò lo 
sposo e gli disse: «Tutti mettono in ta-
vola il vino buono all’inizio e, quando si 
è già bevuto molto, quello meno buono. 
Tu invece hai tenuto da parte il vino 
buono finora». 
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei 
segni compiuti da Gesù; egli manifestò 
la sua gloria e i suoi discepoli credet-
tero in lui. 


    



AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 13 BATTESIMO DEL SIGNORE 
S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30 
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

A seguire: premiazione del concorso presepi 

Lunedì 14 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Martedì 15 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Mercoledì 16 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Giovedì 17 Memoria di Sant’Antonio abate 

S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Ore 9,15-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica e Benedizione  
Ore 20,45 nel salone al IV piano: inizio Corso fidanzati.  

Informazione e iscrizioni in sacrestia 
Venerdì 18 S. Messa: ore 8,30 e 9,30 (Casa della Carità) 

Ore 20,45: VENERDÌ DELLA PAROLA. Ci ritroviamo in chiesa per me-
ditare insieme sugli Atti degli Apostoli (4,23-37) 

Sabato 19 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  
Domenica 20 Memoria di S. Sebastiano 

S. Messe ore 8 (Messa della Partecipanza); 10; 11,30; 18,30 
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 
Dalle 17 alle 20,30 (circa) alla Casa della Carità: “I poveri li avete 

sempre con voi” incontro del cammino vicariale per coppie, fami-
glie e bambini 
ore 17,00 accoglienza  
ore 17,15 dialogo insieme e conclusione di don Claudio 
ore 19,30 cena “portarella” condividendo ciò che si porterà 

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

BENEDIZIONI PASQUALI (al pomeriggio a partire dalle ore 15) 

Lunedì 14 v. IV Novembre; v. Rocco Stefani; v.Gornia; p.tta Salardi 

Martedì 15 v. Saati; v. Sant’Apollinare 

Mercoledì 16  v. Gramsci; v. Don Minzoni; v. Betlemme; v. S. Lorenzo; v. XXIV Maggio; v. 
Della Rocca 

Giovedì 17 v. D’Azeglio; v. Albiroli; v. G. C. Croce 

Venerdì 18 p.tta Guazzatoio; v. De Maria; p.zza del Popolo; Parco Pettazzoni; p.zza 
Sassoli; v. Ungarelli; v.lo Quartirolo 

* Ci è giunta voce che vi sono persone che girano per le case chiedendo offerte per la 
parrocchia: noi non abbiamo mandato nessuno, quindi si invita a diffidare da code-
ste persone e segnalarle a chi di dovere. 


