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Battesimo di 

Gesù 

“Vide squarciarsi i cieli 

e lo Spirito discendere” Mc 1,7-11 

PREGHIERA 

Il cielo aperto sulla vita del 

Figlio, la Parola lo 

consacra alla missione. 

Dio Padre si compiace del 

Vangelo, l’uomo è pronto 

al nuovo ingresso. 

Schiere di penitenti 

cercano perdono, la voce 

del profeta invita al 

pentimento, il Maestro di 

Galilea si carica del peso 

dei nostri pesi. 

Il Giordano guarda e 

l’acqua scorre lenta, 

trasporta le voci degli 

abbandonati, dei derelitti, il 

grido di chi cerca in Dio e 

solo in Lui riscatto. 

Ascoltare il messaggero è 

la salvezza, 

seguirne il passo è cosa 

buona e giusta. 

Battesimo è inizio di 

avventura, scelta di 

giustizia contro ogni 

bugiardo egoismo, discesa 

in campo al fianco del 

Vero, Testimonianza di 

appartenenza al popolo 

redento. 

Inizio di Vangelo sulle 

sponde del santo fiume, 

provocazione di memoria 

di altri inizi. 

Giovanni Battista è un profeta che grida! Non per sobillare la folla ma per 

concentrare chi gli sta vicino sul mistero che ha scoperto: ?Ecco l’agnello di Dio, colui 

che toglie il peccato del mondo!?. 

Quando Gesù lo incontra per scendere nelle acque qualche cosa muta. 

Nel rito del Battesimo di Giovanni Battista si introduce una novità, non una parola, 

non un gesto ma una persona: Gesù. 

Si chiude con l’atto solenne, con il prodigio - i presenti se ne avvedono? - il ciclo 

del tempo liturgico di Natale. 

Se Gesù, stando alle parole di Giovanni, è più forte e non può, per la sua indegnità, 

sciogliergli i lacci dei vecchi calzari per allacciargli quelli della festa di nozze, perché 

egli è lo Sposo, quale il significato della sua immersione nell’acqua? 

Gesù, il Salvatore, si immerge nell’acqua per asserire con questo suo gesto di 

compiere la volontà del Padre che lo ha inviato, come peccatore, come Adamo, pur 

essendo privo di peccato. 

Egli affoga apparentemente nella morte. Quando Gesù riemerge, lo Spirito Santo 

agisce ed inizia un tempo nuovo. Morte però che, in Lui, si trasfigura non solo in vita 

per la persona ma in Vita di Dio, all’interno della misteriosa vita trinitaria. 

Il Battesimo che Egli donerà possiede le caratteristiche dei tempi escatologici: il 

battesimo sarà in Spirito Santo che, ora, scende su di Lui dopo l’immersione. 

Avviene un’epifania perché i cieli si aprono. Per la tradizione del Primo Testamento 

l’aprirsi dei cieli era ben conosciuto come evento. La barriera fra cielo e terra non 

esisteva più, direttamente ci si trovava collegati con l’Altissimo. 

Allora il Padre testimonia il Figlio, lo Spirito scende: l’epifania trinitaria si 

manifesta. 

I richiami biblici relativi alla colomba risuonavano espliciti per chi ascoltava 

l’annuncio evangelico allora: la colomba che aleggia sulle acque e si libra su di Lui 

come si librava sui piccoli nel nido al momento della creazione. La colomba che porta 

il ramo d’ulivo nel becco quando ritornava all’arca. Quindi ci troviamo dinnanzi ad una 

nuova creazione. 

Marco vuole farci comprendere ?come? agisce lo Spirito. 

Con la visione ecco anche la voce che rende ufficiale la missione di Gesù e 

garantisce la sua identità. 

Egli è il Figlio, così si qualifica il legame unico che lo lega all’Altissimo, il Diletto, 

Unico Diletto perché Figlio Unico. 

Tutto l’amore del Padre è contenuto in queste parole. Egli che è stato dichiarato 

l’Eletto, viene inviato, il Padre Gli si rivolge per investirlo con la sua missione. 

Il Padre si compiacque, indicando un fatto già avvenuto, una sorta di anticipazione 

profetica, perché ormai tutto si sta compiendo secondo la sua volontà nella 

consacrazione alla sua missione. 

Il nostro Battesimo ci ha resi figli di Dio, partecipi della teofania trinitaria che 

possiamo lasciar risplendere in ogni nostra azione, siamo inviati ad annunciare e a 

testimoniare che lo Spirito è in noi in qualsiasi difficoltà o crisi che ci stia travolgendo. 

Siamo già vincitori della morte e vivi della vita di Dio. 

Commento a cura di Cristiana Dobner 



ORARIO SS. MESSE 
Feriali: ore 17.00 
Sabato: ore 17.00 

Festivi: ore 8.00 - 9.30 - 11.30 - 17.00 

Tutti i giorni: ore 9.00 Lodi 

Appuntamenti della Settimana 

Sapienza in Pillole 
Ancora tanti auguri di Buon Anno a tutti, 

ai sogni che vorrete realizzare, ai buoni 
propositi ed ai traguardi che vorrete 
superare! Alle cose vecchie ed ai bei ricordi 
che nel nuovo anno con voi vorrete 
portare. Vivete ogni giorno con entusiasmo 
e non lasciate che nessuno mai vi venda 
tristezza, perché quando avete pace nel 
cuore è la vostra più grande ricchezza!  

Amoris laetitia 

A seguito del Pellegrinaggio Parrocchiale a San 
Giovanni Rotondo alcuni fedeli hanno espresso il 
desiderio di dotare la nostra Chiesa di una 
Statua di San Pio. Il loro desiderio può essere 
accolto. 

È stata fatta la scelta di una immagine (in 
vetroresina) del Santo che è affissa in bacheca, il 
cui costo è di € 1.700.00. 

Chi vuole può partecipare con una offerta. 

Semi del Verbo e situazioni imperfette 

76. “Il Vangelo della famiglia nutre pure quei 
semi che ancora attendono di maturare, e 
deve curare quegli alberi che si sono inariditi 
e necessitano di non essere trascurati”, in 
modo che, partendo dal dono di Cristo nel 
sacramento, “siano pazientemente condotti 
oltre, giungendo ad una conoscenza più ricca 
e ad una integrazione più piena di questo 
Mistero nella loro vita”. 

Adorazione Eucaristica 

Comunità di S. Bruno, come avrete 

constatato da un po’ di tempo abbiamo deciso 

con voi di aumentare i nostri momenti di 

preghiera, soprattutto quelli davanti a Gesù 

nell’Eucarestia. Ovviamente è un momento di 

grazia e un tempo ben speso, nel quale poter 

stare con Gesù, offrirgli le nostre preghiere, 

anche in riparazione dei nostri peccati e del 

mondo intero. L’Eucarestia rappresenta il cuore 

della Chiesa, il cuore di ogni comunità cristiana 

e il cuore di ogni vero impegno personale verso 

un cammino di santità. 

Per questa ragione, vi mettiamo al corrente 

di un foglio che troverete all’ingresso della 

cappella feriale, dove sono riportati gli orari 

dell’adorazione. Donate a Gesù la vostro 

disponibilità, più saremo e più la nostra 

comunità sarà un raggio di paradiso in terra. 

Una Statua di Padre Pio 

Domenica 7 gennaio 2018 

Festa del Battesimo di Gesù 

(facciamo memoria del nostro Battesimo) 

Lunedì 8 gennaio 2018 

Ripresa delle attività catechistiche. 

Martedì 9 gennaio 2018 

Ore 18.00: Riunione dei catechisti per programmare le 

attività dei mesi prossimi da inserire nel calendario 

pastorale parrocchiale. 

Giovedì 11 gennaio 2018 

Ore 17.00: S. Messa e a seguire adorazione eucaristica 

del secondo Giovedì del mese animata dal diacono 

Maurizio. 

Ore 21.00: Veglia di preghiera per l’Ordinazione 

episcopale di Don Leonardo D’Ascenzo (Parrocchia 

dell’Immacolata). 

Venerdì 12 gennaio 2018 

Ore 9.00: Lodi ed esposizione del SS.mo Sacramento del 

Primo Venerdì del mese fino alle ore 16.15 per la recita 

del S. Rosario e la S. Messa. 

Domenica 14 gennaio 2018 

Non ci sarà la S. Messa vespertina delle ore 17.00 in 

quanto è prevista la Partecipazione alla Celebrazione della 

Ordinazione Episcopale di Mons. Leonardo D’Ascenzo 

Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie che avverrà alle 

ore 16.00 presso il Palasport “S. Bandinelli” di Velletri. 

Nella nostra Chiesa ci sarà soltanto la Recita del S. 

Rosario e la distribuzione dell’Eucarestia ai presenti. 


