
 
 
 
 
 
 

 
 

 

BATTESIMO DEL SIGNORE GESÙ 
(Is 55, 4-7; Sal 28; Ef 2, 13-22; Mc 1, 7-11) 

 

Ogni anno la celebrazione della festa del Battesimo di Gesù ci aiuta a 
ricordare e a rendere vivo il nostro Battesimo, il dono sacramentale 

ricevuto da molti di noi in tenerissima età, in un tempo in cui non ne 
eravamo personalmente consapevoli.  
Gli Atti degli Apostoli ci ricordano che i primi cristiani giungevano al 
Battesimo dopo aver ascoltato, accolto e incontrato la Parola, predicata 
dagli Apostoli e messa in pratica dalla comunità dei discepoli di Gesù. La 
preghiera, l’ascolto della Parola e l’incontro con la santità quotidiana dei 

fedeli battezzati della comunità erano i punti fermi del cammino, che 
conduceva i simpatizzanti della fede cristiana a scegliere per la loro vita il 
Battesimo. 
La santità, cioè l’esistenza imperfetta della comunità cristiana impegnata 
a camminare nella volontà di Dio, era lo strumento vivo, che avvicinava 
alla fede: allo stesso modo era l’impegno concreto che si prospettava ai 

primi cristiani dopo il Battesimo, perché la loro scelta di credere rimanesse 
consapevole, caritatevole e soprattutto segnata dalla gioia del Vangelo. 
Come ieri, anche oggi, il Battesimo rende santi e capaci di santità coloro 
che lo ricevono: dà al loro cuore la grazia della vita di Gesù e li mette in 
comunione con la sua Pasqua, con il suo amore che sa vincere ogni 
difficoltà e ogni tribolazione, compresa la morte. 

Detto con le parole di Papa Francesco, il Battesimo chiama i fedeli della 
comunità cristiana ad essere ogni giorno, per amore e riconoscenza verso 
il Signore, “santi della porta accanto”, portatori di quella gioia che riempie 
e trasfigura ogni azione della vita, soprattutto quando si è delusi, stanchi o 
demotivati. La santità evangelica, che il Battesimo dona, tiene viva in ogni 
situazione la convinzione interiore che l’amore del Signore ha scritto 

indelebilmente in noi la memoria gioiosa di essere da lui amati, così come 
siamo, e, allo stesso modo, amorevolmente accompagnati in ogni 
circostanza della vita. 
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Così scrive Papa Francesco nella Gaudete et Exsultate: 
“Lo Spirito Santo riversa santità dappertutto nel santo popolo fedele di 

Dio… …Non esiste piena identità senza appartenenza a un popolo. Perciò 
nessuno si salva da solo, come individuo isolato, ma Dio ci attrae tenendo 
conto della complessa trama di relazioni interpersonali che si stabiliscono 
nella comunità umana: Dio ha voluto entrare in una dinamica popolare, 
nella dinamica di un popolo. 
7. Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che 

crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che 
lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che 
continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo 
giorno vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la 
santità “della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono un 
riflesso della presenza di Dio, o, per usare un’altra espressione, “la classe 

media della santità”. 
8. Lasciamoci stimolare dai segni di santità che il Signore ci presenta 
attraverso i più umili membri di quel popolo. 
 

Don Fabio 
 

PER RIFLETTERE: 
 

- Quale “marcia in più”, quale dono particolare il Signore ha riservato a 

me in particolare con il dono del Battesimo? 
- In che cosa sento di essere unito in comunione ai miei fratelli nella 

fede? Che cosa tiene uniti in modo particolare i cristiani tra loro e con 
me? 

- Quale scelta concreta può ravvivare “la santità della porta accanto” 
che ho ricevuto con il dono del Battesimo? 

 

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA: 
 

• DOMENICA 10 GENNAIO: ore 16.00: preghiera finale del tempo di Natale 
• GIOVEDÌ 14 GENNAIO: ore 17.30: catechesi per preado-ado-18enni-giovani 
       ore 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
• DOMENICA 17 GENNAIO: DOMENICA DELLA CARITÀ: RACCOLTA DEGLI ALIMENTI 
       ore 16.00: catechesi e S. Messa con III e IV elem. 
• Per le Sante Messe più frequentate sarà aperta la sala giochi dell’oratorio, a 

chiesa riempita. La capienza della chiesa è di 120 posti. 
 

CELEBRAZIONI IN DIRETTA AUDIO 
 

È possibile a chi non può uscire di casa seguire in diretta audio i momenti di 
preghiera che si terranno in chiesa parrocchiale. Occorre scaricare 
l’applicazione Belltron streaming. 



PERCORSO PER I FUTURI SPOSI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
 

 Gli incontri saranno al sabato sera dalle 19 alle 21 in chiesa parrocchiale 
 Inizieranno sabato 27 febbraio e termineranno domenica 11 aprile 
 Per iscriversi rivolgersi in parrocchia o alle coppie guida: 
 Nino e Irene (0399930036) Renato e Cristina (0399331011 dalle 19 alle 21) 
 Iscrizioni entro domenica 14 febbraio 2021 
 Temi e altre notizie sono consultabili sul sito parrocchiale e al seguente link: 
 https://www.dropbox.com/s/92ywcdj5gl054xs/vol%20percorso%20fidanzati%

202021.pdf?dl=0 
 

VISITA E BENEDIZIONE NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 
 

La situazione sanitaria e le indicazioni governative e diocesane ci impediscono 
prudentemente di visitare come da tradizione le famiglie in occasione del Natale. 
Non ci sarà la tradizionale visita alle famiglie, con la preghiera e la 
benedizione in casa. 
Appena sarà possibile, alla prima occasione dopo Natale, don Fabio passerà 
casa per casa ad incontrare chi desidera farsi conoscere. 
 

ORARIO DELLE SANTE MESSE 
(SONO CELEBRATE TUTTE IN CHIESA PARROCCHIALE) 
 

 SS. Messe feriali: ore 9.00  
 Sabato e vigilia della festa: ore 18.00.  
 Domenica e giorni festivi: ore 8.30, ore 10.30 e ore 18.00 
 Il nostro Santuario in questo periodo di emergenza, rimane chiuso 
 

SETTIMANA SCORSA ABBIAMO RACCOLTO: 
 

Offerte in Sante Messe   1.931,40 Offerte per Sacramenti  100,00 
Offerte straordinarie natalizie    470,00 Offerte per Buona stampa   60,00 
Offerte per suffragio       400,00 
 

PREGHIERA A MARIA, REGINA DELLA PACE 
Da recitare tutte le sere in famiglia quando suonano le campane del Santuario 

 

Maria, Regina della pace, intercedi affinché il sorriso della pace risplenda 
su tanti bambini sparsi nelle varie parti del mondo, segnate dalla violenza 
e dalla guerriglia. Veglia sulla tua terra, su Gerusalemme. Suscita nei suoi 
abitanti desideri profondi e costruttivi di pace, desideri di giustizia e di 
verità. Noi ti promettiamo di non temere le difficoltà e i momenti oscuri e 

difficili, purché tutta l'umanità cammini nella pace e nella giustizia, come 
dice il profeta Isaia: "Ho visto le vostre vie e voglio sanarle. Pace, pace ai 
lontani e ai vicini, dice il Signore, io guarirò tutti". 
Ave, o Maria… 

CARLO MARIA MARTINI 
 



IL CALENDARIO DELLA PARROCCHIA 
 

 

DOMENICA 10 GENNAIO   � BATTESIMO DEL SIGNORE – Festa 

Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11 

 ore 8.30: S. Messa della festa 
 ore 10.30: S. Messa della comunità 
 ore 16.00: preghiera conclusiva del tempo di Natale 
 ore 18.00: S. Messa vespertina della festa per Brivio Carlambrogio 

LUNEDI’ 11 GENNAIO   Sir 1,1-16a; Sal 110; Mc 1,1-8  

 ore 9.00: S. Messa per Panzeri Anna, Lucia, Mariuccia e Pinetta 

MARTEDI’ 12 GENNAIO   Sir 42,15-21; Sal 32; Mc 1,14-20 

 ore 9.00: S. Messa per Sgobbi Giuseppe 

MERCOLEDI’ 13 GENNAIO   S. Ilario - memoria facoltativa 

Sir 43,1-8; Sal 103; Mc 1,21-34 

 ore 9.00: S. Messa per Magni Alessandro e famiglia 

GIOVEDI’ 14 GENNAIO   Sir 43,33 - 44,14; Sal 111; Mc 1,35-45 

 ore 9.00: S. Messa 

VENERDI’ 15 GENNAIO   Sir 44,1.19-21; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28 

 ore 9.00: S. Messa per Ciocca Maria Teresa 

SABATO 16 GENNAIO   Es 3,7-12; Sal 91; Gal 1,13-18; Lc 16,16-17 

 ORE 16.00: DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI 
 ore 17.20: preghiera del S. Rosario per l’Unità dei Cristiani 
 ore 18.00: S. Messa della vigilia 

DOMENICA 17 GENNAIO   � II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10; Gv 2,1-11 

 ore 8.30: S. Messa per Brambilla Luigi, Sala Emilia, Brambilla Carlo 
 ore 10.30: S. Messa della comunità 
 ore 16.00: S. Messa e catechesi con I bambini di III e IV elementare 
 ore 18.00: S. Messa vespertina della festa 
    per Panzeri Marta e Cesare, Airoldi Agostino e Vittoria 

 

Visita il sito della parrocchia:  www.parrocchiamontevecchia.it 
Telefono: 039/9930094     Cellulare don Fabio:  349/6433460 
Indirizzo Mail parrocchia: sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 
 

Estremi bancari:  PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA M. 
IBAN: IT46B 05034 49920 0000000 40407 Banco BPM – agenzia Montevecchia 


