
La Domenica del battesimo di Gesù chiude il 
Tempo di Natale (è denominata, infatti, 

II Domenica dopo l’Epifania”) e inaugura 
l’inizio del Tempo Ordinario. 

La Parola di Dio, in questa domenica, 
insiste sulla destinazione universale della 
rivelazione. Isaia (I lettura) afferma: “Allora 

si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli 
uomini insieme la vedranno”. La stessa 

prospettiva la ritroviamo in ciò che Paolo 
scrive a Tito (II lettura): “è apparsa la grazia 

di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini”. 
Questo disegno salvifi co, che include tutti 

e non esclude nessuno, il Padre lo attua nel 
Figlio, che riceve il battesimo di penitenza 
e di conversione da Giovanni, come segno 
però di un altro battesimo, in Spirito Santo 

e fuoco, che egli è venuto a portare. Nel 
momento in cui riceve il battesimo “il cielo si 
aprì” (Vangelo). Il cielo torna ad aprirsi, dopo 
che il peccato dell’uomo lo ha chiuso, perché 
ora in Gesù, vero Dio e vero uomo, il cielo di 
Dio torna ad abbracciare nella comunione la 
terra degli uomini. Gesù sceglie di ricevere il 
medesimo battesimo di penitenza dei suoi 

fratelli peccatori. Si fa solidale, uno copn noi, 
di modo che il compiacimento che il Padre 

pone in lui possa estendersi a tutti noi.

Il tempo liturgico del 
Natale si conclude con il 
Battesimo di Gesù, che 
cade la domenica dopo 
la solennità dell’Epifania. 
Battezzato da Giovanni 
nelle acque del fi ume gior-
dano, Gesù ricorda che
“Chi crede e sarà battezza-
to sarà salvo, ma chi non 
crederà sarà condannato” 
(Marco 16,16).
Ultimo dei profeti del Vec-
chio Testamento, Giovanni 
Battista il Precursore si 
trovava nei pressi del Mar 
Morto, alla confl uenza del 
fi ume Giordano, proprio per convertire le genti, somministrando il battesimo
in grado di mondare da tutti i peccati. L’immersione nell’acqua del fi ume era 
il rito simbolico a cui sottoporsi, stando a quanto profetizzato da Ezechiele: “vi 
aspergerò con acqua e sarete purifi cati”. Accettare Dio e ricevere il suo Spirito è 
infatti ancora oggi il rito iniziale di purifi cazione del cristiano che ha deciso di 
accogliere il Signore nel proprio cuore.
Mentre svolgeva il suo sacro compito, Giovanni Battista riconobbe il Messia e lo 
indicò ai presenti indicando come tra loro si trovasse “uno che è più forte di me, 
al quale io non sono degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali”. Invitò 
quindi Gesù a battezzare i presenti, ma Lui rifi utò chiedendo di essere battez-
zato a sua volta, come gli altri, sorprendendo il predicatore. Uscito dalle acque, 
il cielo si aprì e lo Spirito Santo scese su di lui. Così, pieno della grazia divina, 
Gesù Cristo si avviò nel deserto dove rimase per quaranta giorni in meditazio-
ne. Dopo questi, tornò per dedicarsi alla vita pubblica in Galilea.
Ma perché Gesù che era privo di peccato volle sottoporsi al battesimo? Perché 
“conviene così che si adempie ad ogni giustizia”, citando proprio il Messia, 
intento a spiegare la sua volontà al Battista. Accettando il battesimo, Gesù volle 
tanto rendersi solidale con i penitenti che si avvicinavano alla fede cristiana, 
quanto sancire in questo modo che il rito del Battesimo non sarebbe più stato 
di sola purifi cazione, ma un vero e proprio atto di riconciliamento tra il genere 
umano e il divino. Da quel momento, attraverso il battesimo, gli uomini si 
sarebbero purifi cati dal peccato originale.
Il divino si era fatto uomo, e iniziava la sua opera di salvezza del genere umano, 
che avrebbe poi raggiunto il suo culmine con l’estremo sacrifi cio, nella croci-
fi ssione. Cancellando il peccato originale, l’uomo che si avvicina a Dio, si rende 
partecipe della sua grazia, che lo monda da tutte le colpe e le pene, fi no ad 
allora commesse, rendendolo un membro della Chiesa cristiana.
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Calendario
9-15 Gennaio 2022

LUNEDI’  10  gennaio
Incontro CONSIGLIO PASTORALE 

Urbania, sala parrocchiale, ore 21.00.

MARTEDI’  11  gennaio
Incontro formativo e programmatico 

per tutti i catechisti 
Urbania sala parrocchiale, ore 21.00.

MERCOLEDI’  12  gennaio
Incontro CONSIGLIO PASTORALE 

e CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 
Peglio, ore 21.00.

GIOVEDI’  13  gennaio
In Duomo, Adorazione Continua 

dalle 9 alle 18. 
Incontro formativo e programmatico per

tutti i catechisti 
Peglio, ore 21.00.

 VENERDI’  14  gennaio
A Battaglia, ore 20.30

celebrazione della Divina Misericordia: 
Rosario, S. Messa, Adorazione, Coroncina, 

Benedizione Eucaristica.

SABATO 15  gennaio
Santa messa ore 16.00

a Battaglia
Sante Messe orario festivo

DOMENICA  16 gennaio
II Domenica del tempo Ordinario - C. 

II Settimana Liturgia Ore
Sante Messe orario festivo

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

10/01  Mc 1,14-20
11/01  Mc 1,21b-28
12/01  Mc 1,29-39
13/01  Mc 1,40-45
14/01  Mc 2,1-12
15/01  Mc 2,13-17

SS. MESSE A ORARIO FESTIVO
Per motivi inerenti al covid 
la Messa delle ore 12.00

di Battaglia verrà celebrata 
a San Francesco

Divina Misericordia
Riprendiamo la preghiera nel Santuario di Battaglia,  
incoraggiando la partecipazione a questo momento di 

preghiera. 
Vogliamo sollecitare tutti: giovani, famiglie, gruppi e 

associazioni: è importante valorizzare questa opportunità 
per dare lode all’amore di Dio e per pregare per la nostra 

comunità parrocchiale. 
NON MANCATE!!!!!

Catechismo
Vista la situazione riguardante la pandemia, 
il catechismo in presenza al momento viene

SOSPESO a data da destinarsi, 
ma rimarrà l’invito a partecipare e ad animare 

la Santa Messa domenicale, 
Domenica 9 gennaio 2022 animeranno la Santa Messa 

i ragazzi di 3a - 4a Elementare.


