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1ª LETTURA  ISAIA (55,1-11) 

 
  2ª LETTURA  1ª GIOVANNI  (5,1-9) 

 

VANGELO di Marco (1,7-11) 

Anno XIX N°  7  11 GENNAIO 2015 BATTESIMO DEL SIGNORE ANNO “B”  

Una voce dal cielo:«Tu sei il figlio mio, l’amato» RIFLESSIONE 

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me 
colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi 

per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato 

con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazareth di Gali-
lea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, subito, 
uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito 
discendere verso di lui come una colomba. E venne una 
voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho 
posto il mio compiacimento». 

 * Ecco il sunto di tutta la predicazione del Battista. 
“Non sono degno”... bellissime parole che richiamano 
l’atto di dolore del figlio prodigo (cfr Lc 15,21).  
“Io vi ho battezzati con acqua”: questo è segno di un 
lavaggio interiore; “ma Lui vi battezzerà con lo Spirito 
Santo”: questa è la realtà. Gesù ci immerge nello Spirito 
Santo, ci divinizza.  
Lo Spirito Santo è sempre legato al simbolo dell’acqua, 
che è indefinibile, non ha lineamenti, come anche il fuo-
co. Lo Spirito Santo è qualche cosa di misterioso; è il Mi-
stero di Dio.  
È la terza Persona della Santissima Trinità, che procede 
dal Padre e dal Figlio. È l’Amore tra il Padre e il Figlio. 
Dobbiamo amare tanto lo Spirito Santo, ascoltarlo in si-
lenzio come Maria e vibrare al suo tocco divino. 
 
 *  Gesù - che non ha peccati - ha voluto ricevere 
come gli altri il Battesimo di conversione da Giovanni, 
nel Giordano: un gesto di umiltà all’inizio del suo mini-
stero pubblico; e lo compirà anche all’inizio della sua 
Passione, lavando i piedi ai suoi discepoli nel Cenacolo.  
Gesù è l’Agnello immacolato che porta su di sé i peccati 
del mondo; non ha scelto un messianismo facile, ma una 
strada di croce, di Servo sofferente. Vide i cieli aprirsi. È  
un’immagine per dirci: Dio si comunica, Dio di nuovo si 
rivela. 
 
 * Ed ecco la voce del Padre: “Tu sei il Figlio mio 
prediletto…”. Sull’annientamento di Gesù immerso nelle 
acque del Giordano si china la compiacenza del Padre e 
lo glorifica rivelando suo Figlio.  
Sull’annientamento di Gesù immerso nelle acque della 
Passione e Morte, si chinerà ancora la compiacenza del 
Padre e lo glorificherà con la Risurrezione. Più ci unire-
mo all’annientamento di Gesù e più parteciperemo alla 
sua Gloria. 
 
 *  “In te mi sono compiaciuto”, cioè sei l’oggetto 
della mia gioia. Il Padre dice questo anche a ciascuno di 
noi, perché ci ama infinitamente e ci ha resi figli nel Fi-
glio. Occorre credere fortemente all’Amore del Padre.  
Ci riesce più facile scoprire questo amore nella nostra vita 
vicino a Maria, che è una modalità dell’amore del Padre e 
che, dopo Gesù, più di tutti ce ne rivela la tenerezza infi-
nita. 
                                                         Don Carlo Ambrogio 

Capodanno 2015 
 

Un salto nel futuro incerto 

un tuffo nel tempo infinito 

dove il futuro è già presente 

il presente, vivendolo, è già passato 

ed il passato è già alle nostre spalle, 

come l’anno che lasciamo. 

In questa triplice alternanza 

 scorre la nostra frenetica vita  

inseguendo nel futuro la speranza,  

nel presente il nostro vivere  

e nel passato tutti i nostri ricordi! 

 

“Oh Dio Padre, nelle tue mani è il futuro,  
nelle tue mani è il nostro presente,  

nelle tue mani mettiamo anche in nostro passato  
affidandoci alla tua infinita misericordia” 

E così sia!  
 
 



 

Amadori Marino 

n. 24/11/1930 

m. 29/12/2014 

Parrocchiani che ci 
lasciano per tornare 

alla casa  
del Padre 

2 GIORNI FAMIGLIE  24 - 25 GENNAIO 2015 
 

A GATTEO MARE “HOTEL ESTENSE”  ***  SUPERIORE 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 35 EURO  in CAMERA DOPPIA  

INCLUDE 1 GIORNO DI PENSIONE COMPLETA con BEVANDE (cena e pernottamento del sabato,  colazione e pranzo della 

domenica)  

SUPPLEMENTO SINGOLA: 15  EURO  
RIDUZIONI  BIMBI :  

DA  0 A 3 ANNI (non compiuti)  GRATUITI 

DA 3 A 7 ANNI (non compiuti)  SCONTO 50%  

DA 7 A 12 ANNI (non compiuti)   SCONTO 25% 

SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIMBI A PAGAMENTO SU RICHIESTA (AL MOMENTO DELLA CON-

FERMA) 

“IL CORPO, SE LO SI TRATTA BENE, PUÒ DURARE TUTTA LA VITA”  
Percorso benessere: Piscina idromassaggio con geyser e cascate verticali, Sauna Finlandese in legno Hemlock, 
Bagno Turco in pietra, Docce Emozionali e Zona relax per  momenti di assoluto benessere. Sala massaggi sospesa 
sull’acqua 

 

Speciale Ingresso al Centro Benessere dell’Hotel euro 10 per persona  
 

PER INFO E PRENOTAZIONI:  ONDA MARINA VIAGGI  CESENATICO  -  CINZIA -  

TELEFONO 0547 673200 EMAIL cinzia@ondamarinaviaggi.com 

DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 9.30 ALLE 13 E DALLE 15 ALLE 19 

CONFERME E SALDO ENTRO IL 7 GENNAIO 2015  

Calendario Natalizio 
 

Domenica 4 Gennaio   - ore 08.00 - 09.00 - 11.00 SS. Messe 
      - ore 17.00 Rassegna dei presepi 
 

Martedì    6 Gennaio  - ore 08.00   S. Messa 
      - ore 09.30   S. Messa - Presepe Vivente   
      - ore 11.00   S. Messa Solenne 
      - ore 16.00   Tombola in famiglia 
 

Domenica 11 Gennaio  - ore 11.00   S. Messa e Battesimi 
      - ore 21.00   Rassegna delle pasquelle  


