
Domenica  13  gennaio 2019   Battesimo del 

Signore 

 Tu sei mio figlio, amato 

Il Vangelo ci presenta Gesù, nelle acque del fiume 
Giordano, al centro di una grande rivelazione divina. 
Scrive san Luca: «Mentre Gesù, ricevuto anche lui il 
battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese 

su di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne 
una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio 
compiacimento”». In questo modo Gesù viene consacrato e 
manifestato dal Padre come il Messia salvatore e liberatore.In questo 
evento è avvenuto il passaggio dal battesimo di Giovanni Battista, 
basato sul simbolo dell’acqua, al Battesimo di Gesù «in Spirito Santo e 
fuoco». Lo Spirito Santo infatti nel Battesimo cristiano è l’artefice 
principale: è Colui che brucia e distrugge il peccato originale, 
restituendo al battezzato la bellezza della grazia divina; è Colui che ci 
libera dal dominio delle tenebre, cioè del peccato, e ci trasferisce nel 
regno della luce, cioè dell’amore, della verità e della pace: questo è il 
regno della luce. Questa è la grande dignità cui ci eleva il Battesimo! 
«Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di 
Dio, e lo siamo realmente!», esclama l’apostolo Giovanni. Tale grande 
realtà di essere figli di Dio comporta la responsabilità di seguire Gesù e 
riprodurre in noi stessi i suoi lineamenti: cioè mansuetudine, umiltà, 
tenerezza. E questo può essere impegnativo, specialmente se intorno a 
noi c’è intolleranza, superbia, durezza.  

Ma con la forza che ci viene dallo Spirito Santo è possibile! Lo Spirito 
Santo, ricevuto per la prima volta nel giorno del nostro Battesimo, ci 
apre il cuore a tutta la Verità. Lo Spirito spinge la nostra vita sul 
sentiero impegnativo ma gioioso della carità e della solidarietà verso i 
nostri fratelli. Lo Spirito ci dona la tenerezza del perdono divino e ci 
pervade con la forza invincibile della misericordia del Padre.  

 
 



Pellegrinaggio in POLONIA  
“Sulle orme di S, Giovanni Paolo II”: pellegrinaggio diocesano, presieduto 
dal vescovo Mons. Livio Corazza, in POLONIA: Czestochowa – Auschwitz 
– Cracoviua – Wadovice –Wieliczka.                                      Dal 31 
maggio al 4 giugno 2019, in aereo con volo di linea. Informazioni e 

prenotazioni entro il 31 gennaio.  
Responsabile diocesana: Mariella  348 2401674.                                                                                    
 
ADORAZIONE EUCARISTICA   
Nella chiesa del Corpus Domini (di fronte al 

Duomo) tutti i martedì di Gennaio e Febbraio dalle 

ore 18 alle 19 si fa l’Adorazione Eucaristica, guidata 

da p. Ottavio Carminati, francescano. 

Ogni Giorno: dal mattino alla sera:  Esposizione del 

Ss. Sacramento e  possibilità dell’Adorazione 

personale. 

 

In parrocchia, a Regina Pacis: ogni Venerdì:  Giornata di Adorazione 

Eucaristica dalle ore 7,30 alle 19,30... Si invita a dedicare un po’ di tempo 

per questa profonda esperienza di preghiera. Suggeriamo anche di 

segnalare, nell’apposito foglio, all’ingresso della cappella, l’orario che uno 

sceglie.  

 
Preghiera per le FAMIGLIE 
Nella chiesa delle Suore Clarisse di S. Biagio, ogni sera, alle ore 19,  di fa 

la preghiera per le famiglie.  
Alla nostra parrocchia è stata data la settimana da domenica 13 a sabato 
19 gennaio. Le famiglie individualmente, o con i propri gruppi possono 

andare e vivere il momento della preghiera assieme alle Suore del 
Monastero.  

IL MOMENTO                                                              
Invitiamo caldamente a sottoscrivere 
l’abbonamento al nostro giornale 
cittadino e diocesano: è un 
settimanale speciale. Rivolgersi in 
parrocchia. Abbonamento: € 40.  



Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani 

La settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che viene celebrata   ogni 

anno dal 18 al 25 gennaio, è una iniziativa ecumenica  di preghiera nella  

quale tutte le confessioni cristiane pregano insieme per il raggiungimento 

della piena unità che è  il volere di Cristo. Il tema di questa settimana di 

preghiera è : “CERCATE DI ESSERE VERAMENTE GIUSTI” 

(Deuteronomio 16,18-20) Ogni giorno, in parrocchia, si metterà 

l’intenzione di preghiera per l’Unità dei Cristiani. 

Appuntamenti diocesani:  
Domenica 20 gennaio: ore 16 nella chiesa di S. Francesco di Meldola, 
Celebrazione Ecumenica presieduta dal Vescovo. 
Lunedì 21 gennaio, ore 20,45 nella chiesa di S. Giovanni Ev. (via Angeloni 
50): Ecumenismo in dialogo, scambio e testimonianze.  
Venerdì 25 gennaio ore 20,30 nella chiesa Avventista, (via Curiel 53) 
Preghiera Ecumenica.  
 

               d.  Robert Jarjis  è vescovo                                                                                                  

** Uno dei seminaristi che ha vissuto, qualche anno fa,  

alcuni periodi di tempo, ospite nella nostra parrocchia, 
d. Robert, venerdì prossimo,  18 gennaio, viene 
consacrato Vescovo, con l’ufficio di Ausiliare di Babilonia dei Caldei, cioè 
Bagdad (Iraq). Siamo felici e onorati, lo vogliamo accompagnare con 
preghiera sincera. Non potendo accogliere il suo invito ad andare alla 
consacrazione a Bagdad, lo abbiamo pregato, quando verrà a Roma, di 
tornare, per far festa con lui,  a celebrare la S. Messa nella nostra 
parrocchia e alla Casa della Carità, dove ha fatto servizio.                                                                                             
**     d. Robert è nato a Baghdad il 23 ottobre 1973. Ha fatto gli studi di 
medico veterinario all’Università di Baghdad ottenendo la licenza e un 
master. È entrato nel Seminario patriarcale di Baghdad e ha studiato al 
Babel College. È stato poi inviato a Roma, come seminarista, per 

continuare la sua formazione nella Pontificia Università Urbaniana ed è 
stato ordinato sacerdote a Roma il 27 aprile 2008 da Papa Benedetto XVI. 
Ha studiato poi al Pontificio Istituto Biblico e ha ottenuto la licenza in 
teologia biblica nel 2011. Rientrato a Baghdad è stato parroco prima a  S. 
Maria Assunta poi  alla Cattedrale San Giuseppe; è collaboratore locale 
della Nunziatura Apostolica già da qualche anno. Parla l’arabo, l’italiano, il 
siriaco e conosce l’inglese. 



13   - 20    gennaio 2019 

Domenica 13 

gennaio 2019 

  

Battesimo del Signore                                                 

Offerte per le Opere parrocchiali 

PICCOLE COMUNITA’                                                                                          

In questa settimana si tengono gli Incontri delle Piccole Comunità, 

sul tema: “I doni dello Spirito Santo e la nostra vita”.                                  

Ritirare le tracce in chiesa, presso la sacrestia. 

Lunedì  14 

gennaio  

Ore 20,45 Percorso biblico al teatro Tiffany: 

“Attivare sinergie tra i carismi in comunità “voi 

siete corpo di Cristo e sue membra”, a cura d. d. 

Enrico Casadei Garofani. 

Martedì 15 genn Ore 20,45 Incontro di tutti i Catechisti 

Giovedì 17 

gennaio 

Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la Terza 

Elementare che si ritroverà sabato. 

Venerdì  18 

gennaio 

Giornata di Adorazione.                                              

Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la Terza 

Elementare che si ritroverà sabato.  
Ore 19  Rosario, animato da ‘Voce di Maria’ al 

monastero delle Clarisse di S. Biagio. 
 

 

Sabato  19 

gennaio 

Ore 14,45  Catechismo Terza Elementare: 

Genitori e Bambini.                                                           

Ore 17,30  S. Messa prefestiva 
Ore 19: proposta alle Giovani Coppie di 

partecipare alla preghiera nel monastero delle 
Clarisse di S. Biagio. Poi Cena assieme in 

parrocchia come “Gruppi Famiglie”.  
 

Domenica 20 

gennaio 

Terza domenica del mese: Raccolta viveri 
per le famiglie bisognose.  

 

Sono entrati nella Vita eterna: ELENA D’AUTILIO, DALMAZIA RICCI, 
ROBERTO VALENTINI 


