
Apriti ! 

Ed oggi ancora, Signore, pronunzia quella parola: "Effatà, 
àpriti!" di fronte a ciascuno di noi. 
Apri le nostre orecchie affinché non siamo sordi agli appelli del 
nostro prossimo, amico o traditore che sia, e della tua voce nella 
coscienza, piacevole o antipatica che sia. 
Apri le nostre bocche perché possa sgorgare sincera la voce 
dell'affetto e della stima, ferma e convinta, quella che difende la 
giustizia e la pace. 
Apri le nostre mani affinché restino pulite nella nostra profes-
sione, leste e operative nelle nostre attività, capaci di stringere le 
mani di tutti, indipendentemente dal loro colore e calore. 
Apri i nostri cuori affinché vibrino all'unisono col tuo, vivendo 
emozioni che conducono a scelte concrete e sentimenti che resi-
stono alla corsa del tempo e dei tempi. 
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Sabato ore 17,00   

Festive: 8.30 –10.00 – 11.30 (in Filippino) –17.00  

Aggregato al popolo di Dio con il rito della circoncisione, 

riceve un nome che indica la sua Ogni volta che leggo e medito il 

racconto del Battesimo di Gesù, rimango sempre sorpreso. Dopo 

trent'anni di silenzio e normalità, il Figlio di Dio atteso dalle genti 

non inizia il suo ministero pubblico con un solenne discorso nella 

piazza centrale di Gerusalemme o con un miracolo portentoso per 

lasciare tutti a bocca aperta, ma si mette in fila con i peccatori per 

farsi battezzare! Fin dai primi passi della sua rivelazione messian-

ica, il maestro svela il suo stile: la solidarietà totale e irreversibile 

con ogni uomo. 

Gesù svela il volto della solidarietà di Dio che cammina con 

il suo popolo, di un Dio che si mette in fila senza corsie preferen-

ziali, di un Dio che ha fame e sete, si stanca e ha sonno, piange per 

un amico, si commuove e si appassiona, ama e perdona. Troppo 

BATTESIMO DEL SIGNORE 



spesso abbiamo pensato a Dio come un essere perfetto e distante, 

freddo e calcolatore, seduto su una nuvola a dettare comandamenti 

e sentenze. Gesù frantuma questa immagine di Dio, la fa a pezzi. 

L'unico modo per sapere com'è Dio è guardare Gesù, la sua vita, 

le sue parole e le sue scelte. Lui, e solo Lui, è immagine del Dio 

invisibile (Col 1,15). 

La sua Chiesa deve continuare 

questa missione: scendere dalle cat-

tedre, stare con la gente, sporcarsi le 

scarpe, ascoltare, accompagnare e 

accendere speranza nei cuori frantu-

mati dal dolore o  dalla povertà. La 

sua Chiesa deve essere un riflesso 

incandescente della sua misericor-

dia e della sua tenerezza, ac-

cogliente come il grembo di una 

madre e disarmante come il sorriso di un bambino. È un cammino 

impegnativo di conversione, di spogliazione e di umiltà. Che lo 

Spirito di Dio ci infiammi di passioni e ci faccia volare leggeri 

sulle ali della grazia. 

Una goccia per l’oratorio   Iban: IT40P0623001633000015162918 

 

Calendario messe 
Sabato 07 gennaio 17,00 Def.ta Natalina 

Domenica 08 gennaio 8,30 

10,00 

11,30 

 

17,00 

Def.ta Annalisa 

 

Messa Filippino e Battesimo Zeke 

Gaabriele 

 

Lunedì 09 gennaio 8,00 

17,00 

 

Def.ta Annalisa 

Martedì 10 gennaio 8,00 

17,00 

 

Def.ta Annalisa 

Mercoledì 11 gennaio 8,00 

17,00 

 

Def.ta Annalisa 

Giovedì 12 gennaio 8,00 

17,00 

  

Def.ta Annalisa 

Venerdì 13 gennaio 8,00 

17,00 

Def.ta Annalisa 

Sabato 14 gennaio 8,00 

17.00 

Def.ta Annalisa 

 

Domenica 15 gennaio 8,30 

10,00 

11,30 

15.00 

 

16,00 

 

 

Messa Filippino 

Prima apparizione – Ore di Maria Solenne 

celebrazione 

Def.ta Maria Teresa Merlin 

Avvisi 

domenica 8 gennaio Battesimo del Signore. Quel giorno alle ore 10 

noi invitiamo tutti i genitori che hanno fatto battezzare i loro figli nel 

2022, per una benedizione particolare per i bambini. 

La benedizione delle famiglie riprende con lunedì 9 gennaio 

Ogni mercoledì dopo le 9 un gruppetto si ritrova per il decoro della 

chiesa, se qualcuno/a vorrà aggiungersi sarà il benvenuto/a, l’invito è 

sempre valido. 

Domenica 15 gennaio celebriamo 90 anni dalle apparizioni della Ver-

gine dei Poveri. Solenne celebrazione dell’Ora di Maria in Chiesa 

alle ore 15.00 Presieduta dal Padre Fiorenzo Cavallaro (Provinciale). 

Quindi quel giorno anticipiamo la messa alle 16.00. 
 
 


