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“Non è un’acqua qualsiasi quella 
del Battesimo, ma l’acqua su cui 
è invocato lo Spirito che «dà la 
vita» (Credo). Pensiamo a ciò 
che Gesù disse a Nicodemo per 
spiegargli la nascita alla vita divi-
na: «Se uno non nasce da acqua 
e Spirito, non può entrare nel re-
gno di Dio. Quello che è nato 
dalla carne è carne, e quello che 
è nato dallo Spirito è spirito» (Gv 

3,5-6). Perciò il Battesimo è chiamato anche “rigenerazione”: crediamo che 
Dio ci ha salvati «per la sua misericordia, con un’acqua che rigenera e rinno-
va nello Spirito» (Tito 3,5). 

Il Battesimo è perciò segno efficace di rinascita, per camminare in novità 
di vita. Lo ricorda san Paolo ai cristiani di Roma: «Non sapete che quanti sia-
mo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per 
mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte af-
finché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, 
così anche noi possiamo camminare in una vita nuova» (Romani 6,3-4). 

Immergendoci in Cristo, il Battesimo ci rende anche membra del suo Cor-
po, che è la Chiesa, e partecipi della sua missione nel mondo. Noi battezzati 
non siamo isolati: siamo membra del Corpo di Cristo. La vitalità che scaturi-
sce dal fonte battesimale è illustrata da queste parole di Gesù: «Io sono la vi-
te, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto» (cfr Gv 15,5). 
Una stessa vita, quella dello Spirito Santo, scorre dal Cristo ai battezzati, 
unendoli in un solo Corpo (cfr 1 Cor 12,13), crismato dalla santa unzione e 
alimentato alla mensa eucaristica. 

Il Battesimo permette a Cristo di vivere in noi e a noi di vivere uniti a Lui, 
per collaborare nella Chiesa, ciascuno secondo la propria condizione, alla tra-
sformazione del mondo. Ricevuto una sola volta, il lavacro battesimale illumi-
na tutta la nostra vita, guidando i nostri passi fino alla Gerusalemme del Cie-
lo. C’è un prima e un dopo il Battesimo. Il Sacramento suppone un cammino 
di fede, che chiamiamo catecumenato, evidente quando è un adulto a chie-
dere il Battesimo. Ma anche i bambini, fin dall’antichità, sono battezzati nella 
fede dei genitori.  

E su questo io vorrei dirvi una cosa. Alcuni pensano: ma perché battezza-
re un bambino che non capisce? Speriamo che cresca, che capisca e sia lui 
stesso a chiedere il Battesimo. Ma questo significa non avere fiducia nello 
Spirito Santo, perché quando noi battezziamo un bambino, in quel bambino 
entra lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo fa crescere in quel bambino, da 
bambino, delle virtù cristiane che poi fioriranno. Sempre si deve dare questa 
opportunità a tutti, a tutti i bambini, di avere dentro di loro lo Spirito Santo 
che li guidi durante la vita. Non dimenticate di battezzare i bambini! Nessuno 
merita il Battesimo, che è sempre dono gratuito per tutti, adulti e neonati.  

Ma come accade per un seme pieno di vita, questo dono attecchisce e 
porta frutto in un terreno alimentato dalla fede” 

(Francesco, Udienza, 11.04.2018/2 fine) 

Venite e vedrete Rinascere dall’alto 
“Gesù si voltò e disse loro: Che 

cosa cercate? Gli risposero: Rabbì 
dove dimori?. Disse loro: Venite e 
vedrete”.           Giovanni 1, 35-42 

 

Seguire il Signore è la nostra vo-
cazione. Conoscerlo, amarlo, condi-
viderne la vita e la missione. Su 
questo sfondo si stagliano le lettu-
re odierne con il loro intreccio di 
sguardi, di parole essenziali, di 
ascolto e di relazioni.  

Lo sguardo intenso di Giovanni 
Battista su Gesù rimanda a quello 
penetrante di Gesù su Simon Pie-
tro; le parole rivelatrici della mis-
sione salvatrice del Signore a quel-
le della missione che sarà propria 
di Pietro; nel frattempo, i due di-
scepoli del Battista hanno seguito il 
Maestro, fermandosi con lui: un’e-
sperienza contagiosa, da racconta-
re ad altri (Vangelo).  

La compostezza del racconto 
evangelico, pur così dinamico, è 
preparata liturgicamente dalla 
chiamata divina del giovane Sa-
muele (I Lettura): nel silenzio della 
notte, l’anziano sacerdote Eli inizia 
all’ascolto il ragazzo inesperto. Dio 
parla nel silenzio, e la chiave dell’a-
scolto è la custodia del cuore, per-
ché limpido sia lo sguardo, pura la 
relazione, giusta la parola.  

Uno stile di vita mondano e li-
cenzioso, avverte san Paolo (II 
Lettura), mina l’integrità dell’esi-
stenza cristiana, trattiene lo Spirito 
dall’abitarla e vivificarla, lacera la 
comunione ecclesiale e non dà glo-
ria a Dio.  

don Giuliano Saredi, ssp 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

18/01 
19/01 
20/01 
21/01 
22/01 
23/01 
24/01 

Mc 2, 18-22 
Mc 2, 23-28 
Mc 3, 1-6 
Mc 3, 7-12 
Mc 3, 13-19 
Mc 3, 20-21 
Mc 1, 14-20 

 

nico Aluigi. Lo si legge bene, perché è scritto in modo 
chiaro e semplice. Lo suggeriamo alle donne, ma anche 
agli uomini e ai giovani. 

 

Regole  
 

 

Da quasi un anno si parla di regole per combattere 
la pandemia. Desidero ricordarne alcune: 
· Sempre ci si deve muovere con la mascherina e per 

tutto il tempo che restiamo in chiesa. 
· Quando si entra e si prende il posto è doveroso non 

toccare niente e occupare lo stesso posto dall’inizio 
alla fine; non cambiarlo. Se uno esce nessuno deve 
occupare il suo posto. 

· Se uno prende un foglio (della Messa, la Squilla, una 
rivista, ecc.) deve poi portarlo a casa, non lasciarlo 
nella panca.  

· I famigliari possono stare in più nella stessa panca. 
· Per la Comunione si rimane al posto, in piedi. Al mo-

mento si allunga una sola mano aperta e, una volta 
passato il ministro si solleva la mascherina e si fa la 
Comunione; si eviti di chiudere la mano mentre si 
riceve l’Ostia, per evitare i contatti. Il ministro passa 
da tutti, quindi non si deve appoggiarsi sul vicino. 

· Raccomandiamo le distanze nell’uscire, soprattutto 
in occasione di funerali, di battesimi. Si eviti di fare 
assembramento davanti alla chiesa. Per i funerali si 
esca ben distanziati e i famigliari si salutino, alle de-
bite distanze, soltanto una volta usciti di chiesa. 

Sono regole di prudenza e di amore alla salute propria 
e degli altri. È una doverosa responsabilità! 

 

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. 

 

GIOVEDI’  21  gennaio 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.  

 

SABATO  23  gennaio 
* CELEBRAZIONI nel 77° anniversario del Bombar-
damento: Messa solenne, ore 18, in Cattedrale. 
 

DOMENICA  24  gennaio 
* II DOMENICA T. O.  II Settimana Liturgia Ore. 
* GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO: iniziative di 
sensibilizzazione proposte nella chiesa. 

Calendario 
17  -  24  gennaio 2021 

 

Aiutiamo la Croazia 
 

La Caritas Diocesana di indice una raccolta fondi 
a sostegno degli interventi di Caritas Italiana per le po-
polazioni della Croazia colpite dal terremoto. 

Si può partecipare alla raccolta per tutto il mese di 
gennaio; una raccolta speciale sarà Domenica 24 gen-
naio 2021, quando si raccolgono le offerte 

Se si fa un versamento si deve specificare la causale 
"Terremoto Croazia” sul conto corrente: ARCIDIOCE-
SI DI URBINO URBANIA SANT’ANGELO IN VADO UFFI-
CIO PASTORALE DELLA CARITAS. IBAN: 

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

o porteranno offerte in parrocchia, oppure con l’IBAN. 
 

Domenica della Parola 
 

Sarà il 24 gennaio 2021: La Domenica della Paro-
la, una festa con la Bibbia. Essa è un’occasione speciale 
onorare la Bibbia, come ci invita a fare papa Francesco. 

Come negli anni precedenti dedicheremo un giovedì 
dell’Adorazione, esattamente il 28 gennaio, alla let-
tura continuata della S. Scrittura, dalle 9 alle 18. 

In sagrestia abbiamo diversi testi della Bibbia, dispo-
nibili per chi la vuole acquistare. È possibile prendere, a 
offerta, un testo di riflessione: “La Bibbia che parla at-
traverso le donne” a cura del nostro Catechista, Dome-

77 anni fa 
Sabato 23 gennaio 2021 

Giornata della Pace 
 
 

L’inutile e inspiegato bombardamento della nostra 
città domenica 23 gennaio 1944, mentre la gente 
usciva di chiesa in una giornata di sole, deve trovare 
ogni anno nel nostro sentito ricordo, una decisa ri-
sposta, che si esprime così: “Voglia di pace”, nel ri-
spetto degli altri, nel criterio della giustizia e dell’ac-
coglienza, della misericordia verso tutti, della fede. La 
preghiera e la riflessione sulla parola di Dio ci aiutano 
a metterci in pace e a deciderci di far trionfare il be-
ne sul male, l’amore sull’odio e sulla vendetta. 
 

ORE 10.00, per ragioni di sicurezza, in Cattedrale, S. 
Messa per le Vittime di tutte le violenze. 
 

ORE 11.15, piazza M. della Libertà: gli studenti e la 
Memoria del Bombardamento. 
 

ORE 12.42 
Suono della sirena, “per non dimenticare” 
 

ORE 18.00 
Ricordo dei Caduti del Bombardamento; S. Messa per 
la pace dell’Arcivescovo mons. Giovanni Tani. Corteo 
silenzioso al Tempio Votivo con la corona. Presenti il 
sindaco Marco Ciccolini, Autorità e Volontari. 


