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BATTESIMO DI GESÙ 
13 gennaio 2019 

 

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». 
 

 
La festa del Battesimo di Gesù porta a compimento il tempo del 
Natale. E intende introdurci nel mistero del Sacramento del Battesimo, 
mediante il quale siamo rinati a vita nuova nel dono dello Spirito. 
Perché battezzati abbiamo il diritto di partecipare alla celebrazione 
liturgica dell’Eucaristia. 
L’evangelista Luca, dopo aver notificato il compito di Giovanni 
Battista nel segnalare la presenza del Messia, riferisce le parole 
rivelatrici del Padre dopo il Battesimo di suo Figlio Gesù, sul cui agire il 
Padre manifesta tutta la sua approvazione. 
 



 

Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	14	al	20	gennaio	2019	

	

	
	
	

Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 19.30, in canonica, incontro con il consiglio 
pastorale parrocchiale.  
 

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 14.30, al circolo NOI, DopoScuola  
- ore 15.00, in cappellina, recita del santo Rosario 
- ore 20.30, in canonica, incontro con il Consiglio 
Pastorale Affari Economici 
 

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
 

Giovedì - ore 14.30, al circolo NOI, DopoScuola  
- ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 
segue adorazione eucaristica fino alle 18.30  
 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
 

Sabato - ore 18.30, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 
 

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- ore 16.00, presso il circolo NOI, incontro 
formativo del gruppo sposi. 
 

 


