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“La Pasqua di Cristo, con la sua carica di novi-
tà, ci raggiunge attraverso il Battesimo per tra-
sformarci a sua immagine: i battezzati sono di 
Gesù Cristo, è Lui il Signore della loro esisten-
za.  
Il Battesimo è il «fondamento di tutta la vita 
cristiana» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 
1213). E’ il primo dei Sacramenti, in quanto è 
la porta che permette a Cristo Signore di pren-
dere dimora nella nostra persona e a noi di im-
mergerci nel suo Mistero. 
Il verbo greco “battezzare” significa 
“immergere” (cfr CCC, 1214). Il bagno con 
l’acqua è un rito comune a varie credenze per 

esprimere il passaggio da una condizione a un’altra, segno di purificazione 
per un nuovo inizio. Ma per noi cristiani non deve sfuggire che se è il corpo 
ad essere immerso nell’acqua, è l’anima ad essere immersa in Cristo per rice-
vere il perdono dal peccato e risplendere di luce divina (cfr Tertulliano, Sulla 
risurrezione dei morti, VIII, 3: CCL 2, 931; PL 2, 806).  

In virtù dello Spirito Santo, il Battesimo ci immerge nella morte e risurre-
zione del Signore, affogando nel fonte battesimale l’uomo vecchio, dominato 
dal peccato che divide da Dio, e facendo nascere l’uomo nuovo, ricreato in 
Gesù. In Lui, tutti i figli di Adamo sono chiamati a vita nuova. Il Battesimo, 
cioè, è una rinascita.  

Sono sicuro, sicurissimo che tutti noi ricordiamo la data della nostra nasci-
ta: sicuro. Ma mi domando io, un po’ dubbioso, e domando a voi: ognuno di 
voi ricorda qual è stata la data del suo battesimo? Alcuni dicono di sì – sta 
bene. Ma è un sì un po’ debole, perché forse tanti non ricordano questo. Ma 
se noi festeggiamo il giorno della nascita, come non festeggiare – almeno ri-
cordare – il giorno della rinascita?  

Io vi darò un compito a casa, un compito oggi da fare a casa. Coloro di 
voi che non si ricordano la data del battesimo, domandino alla mamma, agli 
zii, ai nipoti, domandino: “Tu sai qual è la data del battesimo?”, e non dimen-
ticarla mai. E quel giorno ringraziare il Signore, perché è proprio il giorno in 
cui Gesù è entrato in me, lo Spirito Santo è entrato in me. Avete capito bene 
il compito a casa? Tutti dobbiamo sapere la data del nostro battesimo. E’ un 
altro compleanno: il compleanno della rinascita. Non dimenticatevi di fare 
questo, per favore. 

Ricordiamo le ultime parole del Risorto agli Apostoli; sono un mandato 
preciso: «Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Pa-
dre e del Figlio e dello Spirito Santo» (Mt 28,19). Attraverso il lavacro battesi-
male, chi crede in Cristo viene immerso nella vita stessa della Trinità”. 

(Francesco, Udienza, 11.04.2018/1) 
Chi desidera conoscere la data del suo Battesimo, può passare in parroc-

chia e consultare i registri dei Battezzati. Importante il suggerimento del Pa-
pa di memorizzare tale data e ringraziare il Signore per tanto dono. 

La missione Battezzati in Cristo 
“Io vi ho battezzato con acqua, 

ma egli vi battezzerà in Spirito 
Santo”.       Marco 1, 7-11 

Il battesimo rappresenta una 
svolta nella missione del Figlio di 
Dio tra gli uomini. Come la sua vita 
terrena è cominciata per mezzo 
dello Spirito, così per mezzo dello 
stesso Spirito prende avvio la sua 
vita apostolica. Il cuore della pagi-
na evangelica è la voce che dice: 
«Tu sei il Figlio mio, l’amato». 

Parole che attestano la relazio-
ne di Gesù con il Padre, e che rin-
viano alla figura del “servo soffe-
rente": «Ecco il mio servo che io 
sostengo, il mio eletto di cui mi 
compiaccio» (Is 42,1). Fin dallo 
smarrimento nel tempio, Gesù 
afferma questa sua peculiare rela-
zione. Tutta la sua missione è fina-
lizzata a compiere la volontà del 
Padre. Il battesimo inaugura l'inizio 
dei suoi viaggi che comprendono 
tutta la terra d’Israele. La voce del 
Padre è un punto di demarcazione.  

A partire dal gesto del Battista si 
prospetta per Gesù un cambiamen-
to che, chiudendo la vita nascosta, 
apre la sua missione: d’ora in poi 
Gesù sarà il profeta noto a tutto il 
popolo. Sulle rive del fiume Giorda-
no non è presente solo Israele, ma 
l’intera umanità, chiamata a rico-
noscere colui che è più forte del 
Battista. Esteriormente nulla lo di-
stingue dagli altri: è vero Dio e vero 
Uomo che accetta di caricarsi del 
male dell’umanità, anticipando con 
il battesimo il mistero della sua 
passione. don Michele G. D’Agostino, ssp 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

11/01 
12/01 
13/01 
14/01 
15/01 
16/01 
17/01 

Mc 1, 14-20 
Mc 1, 21-28 
Mc 1, 29-39 
Mc 1, 40-45 
Mc 2, 1-12 
Mc 2, 13-17 
Gv 1, 35-42 

 

un testo di riflessione sulla Bibbia. Porta il titolo “La 
Bibbia che parla attraverso le donne”. Lo ha curato un 
nostro Catechista, Domenico Aluigi. Lo si legge bene, 
perché è scritto in modo chiaro e semplice. Descrive le 
figure femminili della Bibbia, offrendoci spunti di rifles-
sione teologici ed anche psicologici. Lo suggeriamo alle 
donne, ma anche agli uomini e ai giovani: Dio non fa la 
storia della salvezza con persone perfette (non esisto-
no!), ma con persone concrete, che hanno pregi, limiti 
e fanno peccati. 

 

Lavori in Oratorio 
 

 

Da mesi, ormai, chi va verso l’Oratorio, trova una 
struttura ingabbiata e diverse persone che vi lavorano.  

Cosa fanno? 
I lavori: messa in sicurezza antisismica (rifacimento 

delle pareti, muro armato, ripasso del tetto), risparmio 
energetico (revisione degli infissi e delle porte, pompa 
di calore per il bar e soprattutto il cappotto), rivisitazio-
ne del locale bar: una spesa gigantesca, cresciuta stra-
da facendo, per nuove esigenze!!! 

Come pagare? 
Non possiamo partecipare ad alcun bonus o contri-

buto. Il tutto grava pesantemente sulla parrocchia. Ho 
pensato: forse c’è qualcuno della parrocchia che, con 
poco o tanto, vuole aiutarci???!! Ringrazio quanti lo 
faranno, basta rivolgersi al parroco. Grazieeeeeeee!!! 

Qualcuno ha fatto il suo dono: Lo ringrazio con affet-
to, perché vuol dire che ama e stima l’Oratorio! 

 

DOMENICA  10  gennaio 
* FESTA BATTESIMO B. I Settimana Liturgia Ore. 
* Alle Messe rinnovazione promesse battesimali. 
* Alle 10.30, OMAGGIO dei bambini e dei ragazzi 
del Catechismo a Gesù Bambino, in Cattedrale. 

 

GIOVEDI’  14  gennaio 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.  

 

VENERDI’  15  gennaio 
* Esprimiamo un affettuoso saluto a tutti gli ospiti 
delle Case di Riposo, dei degenti nella RSA, a tutti i 
nostri malati negli ospedali e impediti a casa. 
 

DOMENICA  17  gennaio 
* II DOMENICA T. O.  II Settimana Liturgia Ore. 
* Festa di S. Antonio Abate. Data la situazione di 
pandemia, quest’anno non si può fare la benedizione 
degli alimenti e degli animali. 

Calendario 
10  -  17  gennaio 2021 

Aiutiamo la Croazia 
 

Riceviamo dalla Caritas Diocesana: 
Come avrete appreso dai canali di comunicazione la 

Croazia è stata colpita il 29 dicembre da un violento ter-
remoto che ha provocato ingenti danni alle infrastrutture 
e alle abitazioni già indebolite dalla frequenza dei mesi 
precedenti. Si contano gravi danni materiali nella capita-
le Zagabria e perfino in alcuni comuni della vicina Bosnia 
Erzegovina, al confine con la Croazia.  

Continua a crescere il numero di sfollati e di chi è 
rimasto senza abitazione. Una situazione molto preoccu-
pante aggravata inoltre dall'attuale emergenza sanitaria 
legata al coronavirus. La Chiesa Italiana, attraverso Cari-
tas Italiana, si è subito attivata con un primo stanzia-
mento volto a far fronte a beni di prima necessità.  

Caritas continua a seguire con apprensione l'evolversi 
della situazione e ha intensificando i contatti con Caritas 
Croazia. (Fonte info: www.caritas.it] 

La Caritas Diocesana di Urbino-Urbania-Sant’Angelo 
in Vado indice una raccolta fondi a sostegno degli 
interventi di Caritas Italiana per le popolazioni della 
Croazia colpite dal terremoto. 

Sarà possibile partecipare alla raccolta fondi per tutto 
il mese di gennaio 2021, mentre ai sacerdoti chiediamo 
di raccogliere le offerte a favore di questa emergenza 
Domenica 24 gennaio 2021. 

Le offerte raccolte dovranno essere inviate sul conto 
corrente della nostra Caritas che provvederà, attraverso 
Caritas Marche, ad inoltrarle a Caritas Italiana. 

Al momento del versamento è necessario specificare 
la causale "TERREMOTO CROAZIA” sul seguente conto 
corrente: 

ARCIDIOCESI DI URBINO URBANIA SANT’ANGELO 
IN VADO UFFICIO PASTORALE DELLA CARITAS. IBAN: 

IT 26R0 3111 6870 1000 0000 13635. 
Ringrazio tutti coloro che accoglieranno questo invito 

partecipando alla raccolta, oppure portando offerte in 
parrocchia, oppure utilizzare l’IBAN specifico. 

 

Domenica della Parola 
 

24 gennaio 2021: La Domenica della Parola, una 
festa con la Bibbia. La Domenica della Parola è un’occa-
sione speciale per raccogliere il popolo di Dio attorno 
alla Bibbia, come ci invita a fare papa Francesco. 

Una giornata di festa e celebrazione per rimettere al 
centro della vita, accanto all’Eucaristia, l’ascolto della 
Sacra Scrittura, attraverso esperienze e momenti di let-
tura, approfondimento e riflessione spirituale da vivere 
in comunità.  

Anche la nostra parrocchia aderirà a questa iniziativa 
dedicata “alla celebrazione, riflessione e divulgazione 
della Parola di Dio”. Come negli anni precedenti dedi-
cheremo un giovedì dell’Adorazione, esattamente il 28 
gennaio, alla lettura continua della S. Scrittura, da 
quando si fa l’esposizione del Santissimo fino alla sua 
reposizione, con dei lettori che si alternano. 

In sagrestia abbiamo diversi testi della Bibbia, dispo-
nibili per chi la vuole acquistare. 

Quest’anno sarà possibile anche prendere, a offerta, 


