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1ª LETTURA  NUMERI  (6,22-27) 

  
  2ª LETTURA GALATI (4,4-7) 

 

VANGELO di LUCA  (2,16-21) 

Anno XVII  N°  6 -  5 GENNAIO 2014 Maria SS. Madre di Dio    (Anno “A”)    

DOMENICA 12 gennaio 2014 -        

Battesimo di Gesù: Matteo 3,13-17 

 

 

Questa scena di Gio-

vanni Battista che 

cerca di impedire a 

Gesù di farsi battez-

zare da lui ricorda 

molto la scena nel 

Vangelo di Giovanni, 

al capitolo 13, quan-

do Pietro vuole impe-

dire a Gesù di lavar-

gli i piedi. Davvero 
singolare questa spe-

cie di “pudore” dei 

due personaggi, che 

non vogliono che sia-

no invertiti i ruoli: 

Gesù che è il più 

grande, è il Signore, 

non può fare gesti 

che sovvertano le 

regole e i comporta-

menti.  

Ma è proprio con questo gesto di “abbassamento” che Gesù rivela la sua vera identità e missione.  

Lui è venuto a rovesciare le logiche umane e a cambiare le regole che “ingabbiano” il mondo in strutture di 

potere e di asservimento. Se il Figlio di Dio si piega e si fa piccolo, se Colui che è senza peccato si fa trattare 
da peccatore, se il Signore e Maestro lava i piedi dei discepoli come un comune schiavo, allora vuol dire che 

qualcosa di veramente nuovo è entrato nel mondo. 

Il Vangelo di Matteo ci racconta come proprio nel momento nel quale Gesù si abbassa di più, la voce da cielo 

del Padre si fa sentire dicendo: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».    
Proprio questo uomo qui, che appare come un semplice peccatore senza potere e ricchezze particolari è l’ama-

to di Dio. Dio riconosce se stesso nell’abbassarsi di Gesù, e lo dice a tutti in modo solenne.  

Ogni volta che noi invertiamo la spietata logica del potere umano e ci mettiamo in gioco per creare solidarietà 

tra gli uomini, ogni volta che il servizio diventa il nostro stile di azione in ogni ambiente … allora Dio ci rico-

nosce come suoi figli e vede in noi il volto del suo Figlio Gesù. 



Pennacchi Clementina  
ved. Bonguerrieri 
n. 20/10/11919 
m. 22/12/2013 

Broccoli Renata  
ved. Morosi 

n. 12/01/1926 
m. 23/12/2013 

Bruciati Emilio 
n. 23/03/1929 
m. 25/12/2013 

L’eterno riposo dona a loro o Signore 

Quest’anno nella nostra Parrocchia, in attesa del Natale, i bambini e ragazzi hanno vissuto alcuni segni per 
prepararsi ad accogliere la nascita del Cristo - bambino.  

L’albero che è sito accanto all’altare della nostra 
Chiesa è stato abbellito da alcuni segni,  lavori 
fatti dalle loro mani ... palline di carta decorate da 
vetrini luminosi, simbolo della luce di Cristo che 
scalda i cuori dell’umanità, formine realizzate con 
la pasta di sale simbolo della gioia di essere dono 
gli uni per gli altri ... i cartoncini blu con all’interno 
foglie dorate come simbolo di una vita nuova che 
ogni cristiano può sperimentare ogni volta che 
dice di sì all'Amore di Dio che lo TRASFORMA 
rendendolo una meravigliosa “opera d’arte”!.  
Una stella illumina la punta dell’Albero, è stata 
decorata dai bimbi più piccoli del catechismo per 
ricordare ad ognuno di “ritornare come bambi-
ni” per “preparare le Sue vie ,”. 
BAMBINI CHE ACCOLGONO UN BAMBINO, IL 
BAMBINO GESÙ' ... E AIUTANO I GRANDI A 

FARE ALTRETTANTO ... 
Bambini che nel giorno di Natale e nel giorno dell’Epifania indossano abiti particolari per fare come fece S. 
Francesco d’Assisi: un presepe vivente, semplice ma sentito all’interno della Liturgia della Santa Messa delle 
09,30 per aiutare tutta la comunità a “VIVERE” 
il presepe, ad immaginarlo visivamente per im-
primerlo nel cuore! 
 
Ogni personaggio ... la Stella cometa, gli angeli, 
la Sacra Famiglia, l’asinello e il bue, i pastori e le 
pecorelle ed infine i re Magi fanno parte di una 
storia, della Storia, la Storia della Salvezza a cui 
Dio invita ognuno di noi a partecipare ... 
È stato un momento speciale per noi, di gioia e 
di augurio di BENE per tutti. 
Ringrazio Don Gabriele per aver pensato e so-
stenuto queste esperienze, ringrazio tutti i cate-
chisti e volontari che con cuore disponibile ed 
accogliente hanno contribuito alla realizzazione 
di tutto ciò.                                                                                                                    
B. 

 N a t a l e    2 0 1 3 





Tempo 
di  

Natale  

Epifania  

Ore 10.30 Ore 10.30 Ore 10.30 Ore 10.30 ---- Ore 16.00 Ore 16.00 Ore 16.00 Ore 16.00    

Rassegna Presepi Rassegna Presepi Rassegna Presepi Rassegna Presepi     

 BATTESIMO di GESU’ 

Domenica 12 Gennaio  
ore 11.00 Battesimi 

Ore 22.00  
RASSEGNA PASQUELLE 

LUNEDÌ 6 GENNAIO NEL 
CIRCOLO DELLA PARROCCHIA 

DI SANT’EGIDIO 
ORE 16.00 

 
 

CON RICCHI PREMI!! 
…e merenda con cioccolata in tazza 


