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  Battesimo del Signore              13 gennaio 2019 
 

 

  Per riflettere 
Is 40,1-5.9-11; Sal 103; Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-
22 

 
Lo Spirito Santo giunge ad attestare in modo 
solenne la divinità di Gesù nel momento in cui ha 
compiuto, come un uomo qualsiasi, il gesto 
penitenziale, essendosi sottoposto al battesimo di 
Giovanni. Durante la sua vita terrena, Gesù non si 
mostrerà mai tanto grande come nell’umiltà dei 
gesti e delle parole. Importante lezione questa, per 

noi che vediamo le cose in modo tanto diverso. Seguire Cristo significa 
intraprendere questo cammino di umiltà, cioè di verità. Cristo, vero Dio e 
vero uomo, ci insegna la verità del nostro essere. Feriti dal peccato, purificati 
dal battesimo, noi oscilliamo fra i due estremi, entrambi attraenti, del male e 
della santità. E questo si vive nella quotidianità più umile. Ad ogni passo 
possiamo scegliere Dio e il suo amore, o, viceversa, rifiutarlo. Seguire le 
orme di Gesù, significa assicurarsi un cammino che, nonostante sia stretto e 
sassoso, conduce alla vita eterna, alla vera beatitudine. 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 13 gennaio Battesimo del Signore (festa) 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 11.45 (circa) a Villa Ara incontro dei genitori dei 
bambini dei due anni di catechismo per la Prima 
Comunione e dei gruppi del post-Comunione. Segue, per 
chi lo desidera, il pranzo condiviso 

➢ ore 12.00 presso la chiesa di S. Caterina da Siena (via dei Mille) Santa 
Messa presieduta dal Vescovo in occasione della Festa dei Popoli insieme ai 
cattolici di tutto il mondo presenti nella nostra Diocesi (cfr. Locandina) 

 

Lunedì 14 gennaio feria del Tempo Ordinario 
 

Martedì 15 gennaio feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 18.00 nella cappella di Villa Ara terzo incontro di preghiera secondo la 
spiritualità ignaziana, offerto dall’Ass. Cardoner e indicato come “Cinque pani e 
due pesci” – Oasi in ascolto e condivisione della Parola 
 

Mercoledì 16 gennaio feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 17.00 in cappella Santo Rosario offerto dall’Apostolato della Preghiera 
dedicato alle intenzioni mensili per la rete mondiale di preghiera dal Papa 
 

Giovedì 17 gennaio S. Antonio abate (memoria) 
30ª Giornata nazionale per l’approfondimento e lo sviluppo  

del dialogo tra cattolici ed ebrei 
➢ ore 18.00 al Centro Veritas seminario su “Le sfide giornalistiche per il 
diritto all’informazione e la libertà di stampa delle minoranze linguistiche”. 
Intervengono: Jurij Paljk (direttore di Novi Glas) e p. Luciano Larivera S.I. 
(direttore del Centro Culturale Veritas) 
 

Venerdì 18 gennaio feria del Tempo Ordinario 
Inizio della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 

“Cercate di essere veramente giusti” (Deuteronomio 16, 18-20) 
(vedi Locandina con tutti gli appuntamenti) 

 

Sabato 19 gennaio feria del Tempo Ordinario 
 

Domenica 20 gennaio II Domenica del Tempo Ordinario 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

 
 
 
 
 
 

 


