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  Battesimo del Signore                   8 gennaio 2017 

 
 

 Vangelo  
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, dicendo: «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». 



Comunità  in  Cammino  
 

Domenica 8 gennaio Battesimo del Signore (festa) 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Lunedì 9 gennaio feria del Tempo Ordinario 
ü ore 16.45 a Villa Ara riprendono gli incontri di catechismo 
del secondo anno in preparazione alla Prima Comunione 

 

Martedì 10 gennaio feria del Tempo Ordinario 
ü ore 16.45 a Villa Ara riprendono gli incontri di catechismo del primo anno in 
preparazione alla Prima Comunione 
ü ore 18.00 nella cappella di Villa Ara, incontro di condivisione sulla Parola 
organizzato dall’Associazione Cardoner 
ü ore 18.30 presso il Centro Veritas, dopo la pausa natalizia, riprende il corso 
“Conoscere l’Islam: culto e cultura”, tenuto dall’imam Nader Akkad. 
 

Mercoledì 11 gennaio feria del Tempo Ordinario 
 

Giovedì 12 gennaio feria del Tempo Ordinario 
ü ore 18.00 presso il Centro Pastorale Paolo VI, tavola rotonda in occasione 
della Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra Cattolici ed 
Ebrei 
ü ore 20.30 a Villa Ara primo incontro su “La gioia dell’amore” – Lettura 
condivisa dell’esortazione apostolica di Papa Francesco (cfr. Locandina) 
 

Venerdì 13 gennaio feria del Tempo Ordinario 
ü ore 16.15-17.45 oppure 20.30-22.00 in cappella Lectio Divina con p. 
Luciano Larivera sj 
 

Sabato 14 gennaio feria del Tempo Ordinario 
 

Domenica 15 gennaio Seconda Domenica del Tempo Ordinario 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü dopo la S. Messa delle ore 10.30 a Villa Ara si tiene l’incontro dei genitori 
dei bambini del secondo anno di preparazione alla Prima Comunione 
ü ore 14.30 presso il Santuario di S. Maria Maggiore, Santa Messa dei Popoli 
presieduta dal Vescovo in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del 
Rifugiato. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Martedì prossimo, 10 gennaio, dalle ore 18.00 
alle ore 19.30 nella cappella di Villa Ara in via 
del Monte Cengio 2, avrà luogo il secondo degli 
incontri di preghiera offerdi dall’Associazione 
Cardoner e indicati nel programma 2016-2017 
come “Cinque pani e due pesci” – Oasi in 
ascolto e condivisione della Parola. Rimanere 
in ascolto della Parola del Signore e di quanto lo 

Spirito suscita nel cuore di ognuno diventa pane che, se spezzato insieme e 
condiviso, per quanto poco possa sembrare diventa dono capace di nutrire 
molti… 
“C’è qui un ragazzo che ha cinque pani e due pesci, ma che cos’è questo 
per tanta gente?” (Gv 6,8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venerdì prossimo, 13 gennaio, in cappella, 
si tiene il terzo incontro di Lectio Divina su “Il 
segno del profeta Giona” tenuta da padre 
Luciano Larivera S.J. Come di consueto è 
possibile partecipare alla Lectio in due orari: 
 

dalle ore 16.15 alle ore 17.45 oppure 
dalle ore 20.30 alle ore 22.00. 

 
A fianco, la locandina con gli altri successivi 
incontri, come promemoria. 


