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BATTESIMO DI GESÙ 
7 gennaio 2018 

 
Dal vangelo secondo Marco 
 
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 Nazaret di Galilea 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». 
 
  
 
 

Inizia il DopoScuola 
Attività proposta dal cir-
colo NOI di San Pietro per 
i ragazzi della secondaria 
di primo grado. 
 

Tutti i Martedì e Giovedì 
dalle 1430 alle 17.00 

 



 
 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 8 al 14 gennaio 2018 

 
 
 
 
 

 
 

Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 21.00, al circolo, incontro con i collaboratori 
NOI 
 

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 15.00, in cappellina, recita del rosario 
 

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
 

Giovedì - ore 14.30, presso il circolo NOI, Dopo Scuola 
- ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 
Segue adorazione eucaristica fino alle ore 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 
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