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BATTESIMO DEL SIGNORE
Oggi celebriamo il Battesimo del Signore. In questa giornata ricordiamo
questo avvenimento della vita di Gesù,
un avvenimento carico di mistero e di
preziosi insegnamenti per la nostra vita
di cristiani.
San Giovanni Battista stava predicando
sulle rive del Giordano e amministrava
un battesimo di penitenza. Prima di
tutto bisogna capire la differenza tra il
battesimo di Giovanni e il Sacramento
istituito da Gesù. Quello di Giovanni era
solo un simbolo, un segno della conversione interiore. I pii israeliti accorrevano da Giovanni e ricevevano quel battesimo riconoscendo di aver bisogno di
una profonda purificazione, di cui quel
battesimo era solo un simbolo. Con quel
battesimo si chiedeva perdono a Dio
per i propri peccati; esso era solo una
preparazione al Battesimo istituito da
Gesù, il quale, invece, è un Sacramento,
ovvero un segno esteriore che opera
realmente questa santificazione.
Sorprende il fatto che Gesù, pur essendo il Figlio di Dio e quindi infinitamente santo, si sia sottoposto al batte-

simo di Giovanni. Non ne aveva evidentemente bisogno. Per quale motivo ha
voluto riceverlo? Una prima risposta è
che Gesù ha voluto caricare sulle sue
spalle tutti i nostri peccati. Non erano
certamente suoi, ma nostri, i peccati da
eliminare nel battesimo. Gesù, inoltre,
ha voluto darci un esempio di umiltà: se
Egli, l'Innocente, ha voluto sottoporsi a
quel gesto di umiltà, quanto più noi che
siamo carichi di peccati?
Ai giorni d'oggi, uno dei mali più grandi
è la perdita del senso del peccato.
L'uomo della nostra epoca troppo
spesso si sente a posto, senza peccato.
Così facendo, egli commette il più
grande peccato: quello di superbia e di
presunzione. Dio perdona, ma, come
minimo, ci deve essere il nostro pentimento. Il superbo, al contrario, si ostina
sulle sue vie non buone, senza chiedere
perdono e senza nemmeno rendersi
conto – accecato com'è – di essere
pieno di peccati.
Un primo insegnamento che possiamo
trarre dalla celebrazione di oggi potrebbe essere proprio questo: avere l'umiltà di riconoscere i propri peccati e

chiedere perdono a Dio. Assoggettandosi al battesimo di Giovanni, Gesù ci dà
proprio questa lezione.
Un giorno, ad un santo, dissero: «Beati
gli occhi che vedono il Signore!», volendo con questo lodarlo per i doni
molto grandi di cui era arricchito. Egli,
invece, rispose: «Beati piuttosto gli occhi che vedono i propri peccati!». Con
questa risposta, il santo voleva far capire che la grazia più importante è
quella di riconoscere i propri peccati e
di chiederne umilmente perdono. Se
mancasse questa grazia, a nulla varrebbe vedere il Signore su questa terra.
Dobbiamo dunque mettere sotto i tacchi il nostro orgoglio, la nostra presunzione, la nostra superbia.
Il brano del Vangelo di oggi ci invita a
riflettere sul Battesimo che noi abbiamo ricevuto. Il Battesimo ci ha can-

cellato il peccato originale, anche se rimane l'inclinazione al male, ci ha resi figli adottivi di Dio e ci ha conferito la
grazia santificante. è il primo e il più importante dei Sacramenti: senza di esso
non vi è salvezza. Quando abbiamo ricevuto il Battesimo, per bocca dei nostri genitori e dei nostri padrini, abbiamo rinunciato a satana e al peccato e
abbiamo professato la Fede. Una volta
diventati grandi, dobbiamo personalmente rinnovare queste promesse.
È necessario, però, che il battezzato verifichi ogni giorno il suo comportamento di nato alla grazia, di figlio di Dio.
Per questo motivo, noi tutti dobbiamo
ricorrere frequentemente anche al sacramento della Confessione. Il Battesimo si riceve una volta nella vita, la
Confessione molte volte, ogni volta che
andremo da un sacerdote e chiederemo
sinceramente perdono.

Letture di domenica prossima
Dal libro del profeta Isaia (42, 1-4. 6-7) e luce delle nazioni, perché tu apra gli
Così dice il Signore: «Ecco il mio servo occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere
che io sostengo, il mio eletto di cui mi i prigionieri, dalla reclusione coloro che
compiaccio. Ho posto il mio spirito su di abitano nelle tenebre».
lui; egli porterà il diritto alle nazioni. Salmo Responsoriale Dal Salmo 28
Non griderà né alzerà il tono, non farà Rit Il Signore benedirà il suo popolo con
udire in piazza la sua voce, non spez- la pace.
zerà una canna incrinata, non spegnerà Date al Signore, figli di Dio, date al Siuno stoppino dalla fiamma smorta; pro- gnore gloria e potenza. Date al Signore
clamerà il diritto con verità. Non verrà la gloria del suo nome, prostratevi al Simeno e non si abbatterà, finché non gnore nel suo atrio santo.
avrà stabilito il diritto sulla terra, e le La voce del Signore è sopra le acque, il
isole attendono il suo insegnamento. Io, Signore sulle grandi acque. La voce del
il Signore, ti ho chiamato per la giustizia Signore è forza, la voce del Signore è poe ti ho preso per mano; ti ho formato e tenza.
ti ho stabilito come alleanza del popolo Tuona il Dio della gloria, nel suo tempio

tutti dicono: «Gloria!». Il Signore è seduto sull’oceano del cielo, il Signore
siede re per sempre.

Dagli Atti degli Apostoli (10, 34-38)
In quei giorni, Pietro prese la parola e
disse: «In verità sto rendendomi conto
che Dio non fa preferenze di persone,
ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga.
Questa è la Parola che egli ha inviato ai
figli d’Israele, annunciando la pace per
mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore
di tutti.
Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la
Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo
il battesimo predicato da Giovanni; cioè
come Dio consacrò in Spirito Santo e
potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò
beneficando e risanando tutti coloro
che stavano sotto il potere del diavolo,
perché Dio era con lui».

Canto al Vangelo Cf Mc 9,9
Alleluia, alleluia.
Si aprirono i cieli e la voce del Padre
disse: «Questi è il mio Figlio diletto:
ascoltatelo».
Alleluia.
Dal vangelo secondo Matteo (3, 13-17)
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne
al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui.
Giovanni però voleva impedirglielo, di-

cendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?».
Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per
ora, perché conviene che adempiamo
ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare.
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed
egli vide lo Spirito di Dio discendere
come una colomba e venire sopra di lui.
Ed ecco una voce dal cielo che diceva:
«Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho
posto il mio compiacimento».

AVVISI PER LA SETTIMANA
Domenica 8

FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE
S. Messe secondo l’orario festivo
Alle Budrie: ingresso del nuovo parroco, don Gabriele Cavina
Ore 16: rito di insediamento
Ore 16,30 circa: S. Messa
Lunedì 9
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Martedì 10
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Ore 21 in Sala Rosa: Lectio per i giovani sul Vangelo di Giovanni
Mercoledì 11 S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Giovedì 12
Dalle 8,30 alle 12; dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica
S. Messa: ore 18,30 (in rito antico)
Venerdì 13
S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)
Sabato 14
S. Messe: ore 8 e 18,30 (prefestiva)
Domenica 15 S. Messe secondo l’orario festivo
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica
Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it
*

Per i ragazzi che quest’anno faranno per la prima volta gli animatori di Estate Ragazzi si è pensato a un momento di riflessione e formazione che si svolgerà alle Budrie il 28-29 gennaio (inizio alle ore 16,00 e termine alle 15,30).
Ci si può iscrivere in sacrestia. Il costo è di 25 euro.

* INIZIANO QUESTA SETTIMANA LE BENEDIZIONI PASQUALI
Lunedì 9
Martedì 10
Mercoledì 11
Giovedì 12
Venerdì 13

Corso Italia
v. Casagrande; v. Pancerasi; v. G. Bruno; v. Fossato; v. Matteotti;
v. Mazzini
v.le Pupini; v.le Gandolfi; p.zza Carducci; v. Pio IX; v. Frati;
v. XX Settembre; v. Guardia Nazionale; v. Verdi
v. Dogali; v. Marconi
v. Roma; v. Rambelli; p.zza Cavour

