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Il Vangelo odierno ci presenta Gesù, fi-
glio di Giuseppe, che dopo trent'anni di 
silenzio esce allo scoperto e sceglie co-
me primo pulpito della sua manifesta-
zione il fiume Giordano, dove il cugino, 
Giovanni, ha iniziato il ministero profeti-
co di battezzatore.  
Gesù inizia da qui. E' una scelta precisa. 
In silenzio si mette in fila con i peccatori 
e persino Giovanni rimane stupito: "Ma 
come? Tu vieni da me?". Giovanni proba-
bilmente si aspettava una prima mossa 
diversa, attendeva che il messia si rive-
lasse a Gerusalemme annunciando con 
un grande e solenne discorso il regno di 
Dio e il suo giudizio imminente; si aspet-
tava una rivelazione potente …E invece 
no. Gesù sceglie una via a cui rimarrà 
fedele per tutta la sua vita e che lo por-
terà sulla Croce. In fila con i peccatori al 
Giordano, crocifisso in mezzo a loro sul 
Calvario. E' meravigliosa questa solida-
rietà di Gesù con il suo popolo, con gli 
ultimi, con gli scartati. 
La voce del Padre, quella dal cielo, con-
ferma che Lui si riconosce in quello stile 

messianico, che 
il Figlio è la tra-
scrizione stori-
ca del suo Volto. 
E il Figlio, da 
parte sua, di-
chiara che il progetto della sua esi-
stenza è compiere ogni giustizia, cioè 
realizzare il piano di salvezza del Pa-
dre. Allora facciamoci cercatori di Dio! 
Non tra le nubi del cielo o negli avveni-
menti sensazionali del marketing reli-
gioso. Cerchiamolo dove Lui ha scelto 
di lasciarsi incontrare: nelle corsie 
dell'ospedale, nei luoghi di lavoro, in 
quell'uomo/donna che dorme al nostro 
fianco, nella nonna ricoverata che non 
ci dà pace, in coloro che fanno di tutto 
per sottolineare i nostri difetti, in no-
stro figlio che se n'è andato senza dare 
ragioni, in quel professore che senza 
motivo ci umilia in continuazione... 
Lui sa cosa c'è nel nostro cuore. Lui è 
al nostro fianco. Lui ha scelto quel po-
sto. Cerchiamolo lì e scopriremo che 
Lui ci ha già trovato. 

Vangelo   

MT 3,13-17  
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Facciamo memoria di alcuni consigli e suggerimenti della Presidenza 

della CEI in merito alla prevenzione della pandemia: 

· l'utilizzo delle mascherine: in occasione delle celebrazioni non è obbli-

gatorio ma è raccomandato; 

· igienizzazione: si continui a osservare l’indicazione di igienizzare le 

mani all’ingresso dei luoghi di culto; 

· acquasantiere: è possibile tornare nuovamente a usarle; (per le parroc-

chie di Sant'Andrea e Sant'Agnese le acquasantiere saranno utilizzate a 

partire da domenica 8 gennaio, Festa del Battesimo del Signore) 

· distribuzione della Comunione: si consiglia ai Ministri di indossare la 

mascherina e a igienizzare le mani prima di distribuire la Comunione; 

· unzioni: nella celebrazione dei Battesimi, delle Cresime, delle Ordina-

zioni e dell’Unzione dei Malati si possono effettuarle senza l’ausilio di 

strumenti. 

- scambio di pace: si può effettuarlo con la stretta di mano.  

 

 Questa settimana riprende regolar-

mente il catechismo.  

 Lunedì 9 gennaio, don Romando 

parte per il Kenya; rientrerà venerdì 

10 marzo 2023. 

 Martedì 10 gennaio, alle ore 20:45  

presso l'Oratorio San Pio X, primo incontro di  

formazione per i volontari del Centro di Ascolto  

Caritas.  

 Giovedì 12, presso la chiesa di San Giovanni:  

ore 17:30 adorazione; segue la Santa Messa. 

 Venerdì 13 gennaio, primo incontro di area dei  

delegati all'Assemblea Sinodale. 



 

 

Davanti al Giordano, Signore Gesù, 

ti riscopriamo presente e amante: 

presente anche nel nostro peccato, 

amante della nostra vita, 

della nostra fragilità, 

dei nostri più intimi desideri 

di conversione. 

Sei l’Amato, o Emmanuele, 

sei colui che non spegne 

la nostra debole speranza, 

non spezza la nostra vita incrinata. 

Tu ci apri alla luce 

e ci liberi da ogni tenebra. 

Noi ti lodiamo e ti benediciamo. Amen. 

 

Benedizioni alle famiglie:  

don Nicolas prosegue in via Dante, via Carducci e via Giacosa. 

Calendario animatori 2032: 

dal mese di gennaio verrà venduto con  

un'offerta libera di minimo € 5; si potranno  
ritirare in fondo alle chiese di San Giovanni, 

Sant'Agnese e Duomo. 

I Magi che si muovono dietro la stella 

ci insegnano che la fede è una storia 

di partenze e di ripartenze. La fede 

non cresce se rimane statica in qual-

che devozione. Occorre portarla fuori, 

viverla in costante cammino erso Dio 

e verso i fratelli.  

L’amore sa vedere il bene anche in 

una situazione negativa, sa custo-

dire la piccola fiammella in mezzo 

a una notte buia 



PREGHIAMO CON I SALMI 
 

Il Signore benedirà  
il suo popolo con la pace 

 

Date al Signore, figli di Dio, 
date al Signore gloria e potenza. 
Date al Signore la gloria del suo nome, 
prostratevi al Signore  
     nel suo atrio santo.  
 
La voce del Signore è sopra le acque, 
il Signore sulle grandi acque. 
La voce del Signore è forza, 
la voce del Signore è potenza. 
 
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.  
 

PREGHIAMO CON LA CHIESA 
 

Ascoltaci, Signore 

 
Per la santa Chiesa: purificata  
dal sangue di Cristo, sia fedele  

alla missione di illuminare i popoli 
con la luce del Vangelo.  

 
Per i pastori, i religiosi e  

gli animatori della catechesi,  
della liturgia e della carità:  

collaborino in unità di intenti  
alla crescita  

delle comunità cristiane.  
 

Per tutti i battezzati, per i genitori  
e i padrini: professino  

gioiosamente la fede in Dio Padre 
che ci ha creati, nel Figlio  

che ci ha redenti, nello Spirito  
che ci ha santificati. 

 
Per coloro che soffrono nel corpo 

e nello spirito: immersi  
nel mistero di Cristo vi attingano 

forza per sostenere le prove  
della vita.  

 
O Padre, che nell’acqua del Batte-
simo e nell’unzione dello Spirito  

fai risuonare la tua voce  
che invita a seguire Cristo tuo Fi-

glio, trasformaci in testimoni  
luminosi della tua gloria. 


