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1ª LETTURA Isaia (42,1-4.6-7)

2ª LETTURA ATTI (10,34-38)

VANGELO Matteo (3,13-17)
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Meditazione
(del Vangelo)

«Gesù venne per farsi
Battezzare»

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al
Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da
lui. Giovanni però voleva impedirglielo, di-
cendo: «Sono io che ho bisogno di essere battez-
zato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli ri-
spose: «Lascia fare per ora, perché conviene che
adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo la-
sciò fare.
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco,
si aprirono per Lui i cieli ed egli vide lo Spirito
di Dio discendere come una colomba e venire
sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che dice-
va: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in Lui ho
posto il mio compiacimento».

L’invito del Battista a ricevere un Battesimo
di conversione era rivolto ai peccatori.
Gesù si mescola ai peccatori , chiede e riceve
il Battesimo da Giovanni, anche contro la vo-
lontà del Battista che voleva impedirglielo:
Gesù non è un uomo come gli altri, non è un pec-
catore. Egli è venuto per loro, e con loro si fa
solidale per liberarli dal male. Gesù ha un
comportamento deciso, perché sa che, in
quell’atto, sarà presentato al popolo come il
Messia atteso, sarà colmato di Spiri to Santo
nella sua umanità.
Lì è profetizzata la missione di Gesù, salvatore
del suo popolo, che sarà completa quando ri-
ceverà l’altro Battesimo, quello di sangue, nel -
la sua passione e morte redentr ice .
I l Battesimo di Gesù nel Giordano è un’azione
misteriosa di Dio, che si manifesta attraverso i
simboli del cielo, della colomba e della parola.
I cieli si aprono ed entrano in comunicazione
con la terra. La colomba viene dal cielo, dal
mondo divino, come nella Genesi, quando in-
fondeva la vita e l’ordine alla materia uscita
dalle mani del Creatore. La voce del Padre si
fa udibile: Dio presenta Gesù come suo proprio
Figlio e invita gli uomini a riconoscerlo come
tale, II mistero del Battesimo ricevuto da Gesù
è anche signif icativo per il t ipo di incontro
che si realizza tra Cristo e Giovanni.
Pur essendo un’esperienza particolare e irri-
petibile, essa apre la strada a tanti altri incon-
tri e ne delinea i tratti fondamentali . Subito
dopo, Gesù incontra Andrea e l’altro discepo-
lo, poi Simon Pietro, Filippo, Natanaèle e tutti
quelli che, in ogni generazione, ascoltano la
predicazione del Vangelo e vi aderiscono con
il cuore. Come per il Battista, è Gesù che ci
viene incontro, per abitare in mezzo a noi, per
farsi nostro fratello, amico, salvatore.

S.E. Mons. Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo emerito di Foggia - Bovino



I PASQUAROLI AD SAN ZILI

Riverite, voi signori,
siamo qua con canti e suoni …

 CHI? I Giovani Pasquaroli ad San Zili
con un nuovo repertorio degno della migliore tradizione
romagnola.

 QUANDO? Le sere del 5 e 6 Gennaio.

 PER CHI? Tutte le famiglie della nostra Parrocchia.

 COSTO? Un bel bicchiere di vino.
Chi volesse rallegrare la propria casa con canti e balli può lasciare il proprio contatto nell’apposito foglio
posizionato in fondo alla nostra chiesa o contattarci da Lunedì 19 Dicembre.
Referente: Jack tel. 3287508182 mail: batigol21990@mail.com

Il gruppo Simeone e Anna
riprenderà i suoi incontri

il 10/01/2017
con la visita al presepe di Roversano.

Partenza alle ore 14,30
dalla Parrocchia.

Iscrizioni
Giò - cell. 3381521133.

Domenica 1 gen. 2017 ore 09,00 - 11.00 S.S. Messe
ore 18,30 Santa Messa
Giovedì 5 gen. 2017 ore 18,30 Santa Messa

Venerdì 6 gennaio 2017 Epifania ore 09,00 - ore 11,00 SS. Messe
ore 16,00 Tombola parrocchiale —- ore 18,30 Santa Messa

Sabato 7 gennaio 2017 ore 15,00 Rassegna dei presepi (in teatro)
Domenica 8 gennaio: ore 21,00 Rassegna delle pasquelle (teatro)

VENERDI' 6 GENNAIO
SOTTO AL TENDONE
DELLA PARROCCHIA

DI SANT’EGIDIO

ORE 16.00
CON RICCHI PREMI

PROGETTO “CRISTOFORO”

S’informa che per poter usu-
fruire del servizio del pulmi-

no per i disabili e anziani
occorre telefonare

al cell. 331 - 8987795

Lunardini
Dina

n. 26/12/1923
m. 27/12/2016


