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 Dal Vangelo secondo Luca   
 

In quel tempo, poiché il popolo era in 
attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si 
domandavano in cuor loro se non fosse 
lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti 
dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma 
viene colui che è più forte di me, a cui 
non sono degno di slegare i lacci dei 
sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre 
tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il 
battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo 
Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una 
voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio 
compiacimento». (Lc 3,15-16.21-22)  
 
 
Calendario Liturgico 

1Sam 1,1-8; Sal 115; Mc 1,14-20 10 Lunedì 

1Sam 1,9-20; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Mc 1,21b-28 11 Martedì 

1Sam 3,1-10.19-20; Sal 39; Mc 1,29-39 12 Mercoledì 

1Sam 4,1b-11; Sal 43; Mc 1,40-45 13 Giovedì 

1Sam 8,4-7.10-22a; Sal 88; Mc 2,1-12 14 Venerdì 

1Sam 9,1-4.17-19.26a; 10,1a; Sal 20; Mc 2,13-17 15 Sabato 

2ª Dom. del T.O. Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11 16 Domenica 



 

 

Il popolo era in attesa… 

 
Ieri come oggi siamo un 

popolo sempre in attesa, in 
attesa di un qualcosa che 
migliori o cambi la nostra 
vita, di qualcuno con cui 
condividerla, di un sogno da 
realizzare, di una soluzione 
ai nostri problemi, di un segno, di risposte 
alle nostre domande, della guarigione alle 
nostre malattie, di un domani sicuramente 
più luminoso del nostro presente. Viviamo 
costantemente con l’aspettativa e la 
speranza di un cambiamento. Alle volte 
vorremmo scappare, fuggire dalla nostra 
realtà, lasciarsi tutto alle spalle e 
ricominciare daccapo altrove, ma… dove 
andare? Come poter fare tutto questo? 
Non sempre si può scegliere la realtà in 
cui vivere, né le persone da frequentare, 
tantomeno la famiglia in cui crescere. Ci 
sentiamo prigionieri, ma non riusciamo a 
trovare una via d’uscita, perché in verità 
da soli non possiamo farcela. Se vogliamo 
trovare la luce, abbiamo bisogno di Colui 
che battezza in Spirito Santo e fuoco! 

Il cambiamento vero e proprio avviene 
quando ci facciamo raggiungere da Cristo, 
proprio lì, nella nostra realtà quotidiana, 
nel nostro buio interiore, nelle ferite del 
nostro cuore, nei traumi subiti, nei peccati 
commessi, nei pensieri cervellotici, nei 
sentimenti impuri, proprio lì, nella parte più 
nascosta e oscura di noi, quella che 
vorremmo far tacere, ma che è 
impossibile nascondere a Dio. 

Con il battesimo diventiamo a tutti gli 
effetti suoi figli, scopriamo di avere un 
Padre che riversa su di noi un amore che 

arde e brucia come fuoco 
ed esso è solamente l’inizio 
del cammino insieme, 
perché non basta una volta 
per sempre, ma ogni giorno 
con, per e in Lui. E’ 
sufficiente il nostro sì a 

spalancare il cielo, quel cielo che in ogni 
modo raffigura Dio. Gesù, attraverso il 
battesimo, dà il suo sì al Padre e poi si 
raccoglie intimamente in preghiera con 
Lui, un momento così intenso, così 
profondo, così unico, come lo sono le 
parole pronunciate dal Padre: “Tu sei il 
Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio 
compiacimento”. 

Il Figlio cerca il Padre e il Padre si fa 
trovare. Lo cerca attraverso la preghiera, 
potente anello di congiunzione tra la terra 
e il cielo. Anche io sono stata battezzata e 
con quel gesto sacramentale ho assunto 
una nuova identità, quella di figlia di Dio e 
in quanto tale mi sento amata in modo 
unico e senza misura, di un amore che 
non si può nascondere, ma del quale 
cerco di vivere, con il quale provo ad 
agire, a pensare, a rapportarmi con chi mi 
sta accanto e a trasmettere. Non importa 
se mi vedo debole e incapace, non mi 
interessa se inciampo e cado, se talvolta 
credo di non avere le forze e le capacità 
per affrontare e superare le difficoltà, 
perché Dio è con me, si cala ogni giorno 
dentro la mia semplice realtà, non mi 
toglie certo le croci, ma mi aiuta a portarle. 

Il suo amore ha già vinto. Io lo cerco e 
Lui si fa trovare. 

Marta



 

 

10 – 16 gennaio 2022 

 
SANTE MESSE (M) E CELEBRAZIONI DELLA PAROLA (CP) 

 
TRESTINA 

08 SABATO M ORE 16.00 DEFI POGGIONI // FU BARTOLUCCI ROMANO // 
FU ROSSI LUIGI 

09 DOMENICA M ORE 08.00 FU SEVERINI SANTE e DEFI FAM. 

10 LUNEDI’ M ORE 08.00 FU BACCHETTI GIANCARLO 

11 MARTEDI’ M ORE 08.00  

12 MERCOLEDI’ M ORE 08.00  

13 GIOVEDI’ M ORE 08.00  

14 VENERDI’ M ORE 08.00  

15 SABATO M ORE 16.00 7ª FU ZENCA ANNA 

16 DOMENICA M ORE 08.00 FU VAIANI GIUSEPPE 

 
BONSCIANO   

09 DOMENICA M ORE 10.00 FU MAGINI PIERLUIGI 

16 DOMENICA M ORE 10.00 FU BARTOLUCCI ANNUNZIATA 

 
 

Domenica 09 gennaio 

Festa del Battesimo del Signore 
 

Lunedì 10 gennaio alle ore 21.00 

Riunione con i moderatori dei gruppi sinodali 
 

Martedì 11 gennaio alle ore 21.00 a Madonna del Latte 

Scuola Diocesana di Formazione Teologica 
Lezione d Ombretta Pettigiani:“Che cos’è l’uomo?” 
Cenni di antropologia biblica a partire da Gen 2-3 

 
Martedì e venerdì alle ore 21.00, online 

Incontro tramite telefonino sul Vangelo della domenica  
 

 
17 gennaio 

Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo 
tra cattolici ed ebrei 

 
18 - 25 gennaio 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 



 

 

VITA PARROCCHIALE E DIOCESANA 

 
17 gennaio 2022 

 

 


