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Festa del Battesimo del Signore          7 gennaio 2018 
 

  Per riflettere  
Commento alle letture del giorno 
Is 55,1-11; Is 12,2-6; 1 Gv 5,1-9; Mc 1,7-11 
 

L’evangelista Marco racconta il battesimo di Gesù con 
la sua abituale sobrietà. Non ha parlato (e non 
parlerà) della nascita di Gesù, e nemmeno della sua 
infanzia. Per lui, tutto ha inizio col battesimo di Gesù. 
I pochi versetti dedicati alla missione di Giovanni 

richiamano e riassumono in breve la lunga attesa, da parte dell’umanità, 
della venuta del Salvatore. La missione del Salvatore comincia con il far 
passare in secondo piano il precursore, il quale, potendo proporre soltanto 
un battesimo d’acqua, lascia il posto a colui che battezzerà nello Spirito 
Santo. Comincia una nuova era, una creazione assolutamente nuova. Il 
Creatore prende il posto della creatura. Il Salvatore scende nel Giordano 
come un peccatore, il giudice di questo mondo fa la parte di un nuovo 
Adamo. Gesù esce dall’acqua e intraprende la propria missione, come 
all’inizio l’uomo fu plasmato dal fango, mentre un flutto risaliva dalla terra 
e bagnava la superficie del suolo (Gen 2,6). Gesù riceve lo Spirito Santo 
come già un tempo: “Dio... soffiò nelle sue narici un alito di vita” (Gen 2,7). 
E Gesù, secondo Marco, diviene l’uomo nuovo, proprio come di Adamo si 
dice: “E l’uomo divenne un essere vivente” (Gen 2,7). L’umanità ricomincia 
allora, col battesimo di Gesù, su basi nuove. Dovrà ancora passare 
attraverso l’esperienza della morte ed entrare quindi nella gloria della 
risurrezione. Dovrà ancora, e deve tuttora, trasformarsi lentamente in ogni 
uomo, aspettando il giorno in cui “vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle 
nubi... Ed egli... riunirà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della 
terra fino all’estremità del cielo” (Mc 13,26-27). Allora non ci sarà più 
battesimo (At 21,23-2). 



 

Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 7 gennaio Festa del Battesimo del Signore 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 17.30 in chiesa Concerto “Canti dell’Epifania” 
 

Lunedì 8 gennaio feria del Tempo Ordinario 
 

Martedì 9 gennaio feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 20.30 al Centro Veritas quarto incontro del ciclo “Riflessi 

biblici nella vita lavorativa e professionale” a cura di p. Luciano Larivera S.I. Tema 
di questo incontro: “Tradimento”. 
 

Mercoledì 10 gennaio feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 18.00 presso la Sala Saturnia della Stazione Marittima, nell’ambito del ciclo 
GLOCAL del Centro Veritas, conferenza su “Le vie della seta e dei cantieri”. 
Intervengono: Lucio Caracciolo (direttore della rivista Limes), Zeno D’Agostino 
(presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale), 
Pierpaolo Barbone (vice amministratore delegato del Gruppo Wärtsilä Services) e 
Maurizio Eliseo (managing director di Thalia Marine Services). Modera p. Luciano 
Larivera S.I. 
 

Giovedì 11 gennaio feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 7.15-9.00 e 18.00 SS. Messe per le Vocazioni 
 

Venerdì 12 gennaio feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 16.15 in cappella quarto incontro di Lectio Divina su “Ezechiele-La sentinella 
di Dio” guidato da p. Luciano Larivera S.I. Tema di questo incontro: “La denuncia 
dei falsi profeti”. 
 

Sabato 13 gennaio feria del Tempo Ordinario 
➢ a Villa Ara inizio del Corso di preparazione al matrimonio organizzato dalla 
parrocchia 
 

Domenica 14 gennaio Seconda Domenica del Tempo Ordinario 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00 e 19.00 
➢ dopo la S. Messa delle 10.30 a Villa Ara incontro di formazione per i genitori dei 
due anni di catechesi in preparazione alla Prima Comunione e per i genitori dei 
bambini dei gruppi “Emmaus” (post-comunione). A seguire, per chi lo desidera, 
pranzo condiviso. 
➢ ore 14.30 presso la parrocchia di S. Caterina da Siena (via dei Mille 18), Messa 
dei Popoli celebrata dal Vescovo insieme ai cattolici di tutto il mondo presenti nella 
nostra Diocesi 
 
 

Da lunedì 8 gennaio riprendono tutti gli incontri di catechesi in parrocchia: in 
preparazione alla Prima Comunione, alla Cresima, ecc. 

 


