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9	gennaio	2022	–	Battesimo	di	Gesù	

Nel battesimo 
il dono dell’immortalità 

In questa domenica riflettiamo con le parole di S. Ip-
pòlito, dal suo Discorso sull’Epifania: una bellissima 
pagina sul Battesimo di Gesù e sul nostro battesimo. 

Chi sei, Gesù, battezzato da Giovanni? 
Gesù venne da Giovanni e ricevette da lui il battesimo. 
Oh fatto che riempie di stupore! Il fiume infinito, che 
rallegra la città di Dio, viene bagnato da poche gocce 
di acqua. La sorgente incontenibile, da cui sgorga la 
vita per tutti gli uomini ed è perenne, si immerge in un 
filo d’acqua scarsa e fugace. 
   Colui che è dappertutto e non manca in nessun 
luogo, colui che gli angeli non possono comprendere 
e gli uomini non possono vedere, si accosta a ricevere 
il battesimo di spontanea volontà. Ed ecco, gli si 
aprono i cieli e risuona una voce che dice: «Questi è il 
Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto» 
(Mt 3, 17). 
   Colui che è amato genera amore e la luce immate-
riale fa nascere una luce inaccessibile. Questi è colui 
che fu chiamato figlio di Giuseppe ed è il mio unigenito 
nella natura divina. 
   «Questi è il mio Figlio prediletto»: prova la fame, egli 
che nutre un numero infinito di creature; è affranto 
dalla stanchezza, egli che ristora gli affaticati; non ha 
dove posare il capo, egli che tutto sostiene nelle sue 
mani; soffre, egli che guarisce ogni sofferenza; è 
schiaffeggiato, egli che dona al mondo la libertà; è fe-
rito al costato, egli che ripara il costato di Adamo. 
 
Che cosa succede nel nostro battesimo? 
  Ma, vi prego, prestatemi molta attenzione: voglio ri-
tornare alla fonte della vita e contemplare la sorgente 
di ogni rimedio. 
   Il Padre dell’immortalità inviò nel mondo il Figlio e 
Verbo immortale, che venne tra gli uomini per lavarli 
nell’acqua e nello Spirito, e, per rigenerarci nell’anima 
e nel corpo alla vita eterna, insufflò in noi lo Spirito di 
vita e ci rivestì di un’armatura incorruttibile. 
   Se dunque l’uomo è divenuto immortale, sarà anche 
dio. Se nell’acqua e nello Spirito Santo diviene dio at-

traverso la rigenerazione del battesimo, dopo la risur-
rezione dai morti viene a trovarsi anche coerede di 
Cristo. 
   Perciò io proclamo come un araldo: Venite, tribù e 
popoli tutti, all’immortalità del battesimo. Questa è 
l’acqua associata allo Spirito Santo per mezzo del 
quale è irrigato il paradiso, la terra diventa feconda, 
le piante crescono, ogni essere animato genera vita; 
e per esprimere tutto in poche parole, è l’acqua me-
diante la quale riceve vita l’uomo rigenerato, con la 
quale Cristo fu battezzato, nella quale discese lo Spi-
rito Santo in forma di colomba. 
   Chi scende con fede in questo lavacro di rigenera-
zione, rinunzia al diavolo e si schiera con Cristo, rin-
nega il nemico e riconosce che Cristo è Dio, si spoglia 
della schiavitù e si riveste dell’adozione filiale, ritorna 
dal battesimo splendido come il sole ed emettendo 
raggi di giustizia; ma, e ciò costituisce la realtà più 
grande, ritorna figlio di Dio e coerede di Cristo. 
   A lui la gloria e la potenza insieme allo Spirito san-
tissimo, benefico e vivificante, ora e sempre, per tutti 
i secoli. Amen. 
 

 
(Protiro del Duomo di Ferrara - particolare)	  



AGENDA SETTIMANALE 

9	Domenica	–	Battesimo	di	Gesù	
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catechismo	III	e	IV	–	Annuncio	coi	genitori	
11.00	 S.	Messa	e	Anniversari	dei	battesimi	
18.30	 S.	Messa	
10	Lunedì	
15.30	 Distribuzione	sportine		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
20.45	 Consiglio	Pastorale	Parrocchiale	
11	Martedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
18.30		 Educatori	ACR	
12	Mercoledì			
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
21.00	 Gimi	2	e	Giovani	
13	Giovedì		
17.30	 Adorazione	Eucaristica	
18.30	 S.	Messa	
	 Adorazione	fino	alle	20.00	
18.30	 ACR	
20.45	 Gimi	1	
14	Venerdì	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
19.15	 Gruppo	Liturgico	
15	Sabato		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
16	Domenica	–	II	del	Tempo	Ordinario	

Domenica	della	solidarietà	
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catechismo	II,	V	e	I	-	Annuncio	coi	genitori	
11.00	 S.	Messa		
18.30	 S.	Messa	
	

IN PARROCCHIA 

BENEDIZIONE	DELLE	FAMIGLIE.	A	partire	dal	10	
gennaio,	 i	 preti	 (soprattutto	 don	 German)	 inizie-
ranno	la	benedizione	delle	famiglie.	La	benedizione	
può	essere	data	anche	rimanendo	sulla	soglia	della	
casa.	Per	chiedere	la	benedizione,	rivolgersi	in	se-
greteria	 lasciando	 il	 proprio	 recapito	 telefonico:	
servirà	 per	 concordare	 il	 momento	 della	 benedi-
zione.	 Si	 può	 compilare	 anche	 l’apposito	 modulo	
online	sul	sito.	

CONSIGLIO	PASTORALE.	Si	riunisce	lunedì	sera	il	
consiglio	 pastorale	 parrocchiale.	 All’ordine	 del	

giorno	una	prima	riflessione	in	vista	del	50°	della	
parrocchia	 (2024):	 iniziamo	 a	 proporre	 qualche	
iniziativa	sia	sul	piano	pastorale	e	della	evangeliz-
zazione,	 che	 su	 quello	 della	 organizzazione	 delle	
celebrazioni.	

DUE-GIORNI	DEI	PRETI.	Lunedì	e	martedì	tutti	 i	
preti	della	Diocesi	si	riuniscono	per	una	due-giorni	
di	 formazione.	 Si	 dedicheranno	 al	 Sinodo	 sulla	
chiesa	 comunione,	 partecipazione	 e	 missione,	
ascoltandosi	 reciprocamente	 in	piccoli	 gruppi	 sui	
temi	della	autorità/partecipazione	e	della	celebra-
zione	come	fonte	della	vita	della	Chiesa.	

REGINA	DEGLI	APOSTOLI.	La	riunione	del	gruppo	
Regina	degli	Apostoli	è	rinviata	a	martedì	18	gen-
naio,	poiché	i	preti	sono	impegnati	nella	due-giorni	
in	Seminario.	

COMMISSIONI	VICARIALI.	Si	riunisce	oggi	la	com-
missione	vicariale	per	 la	pastorale	della	società	e	
cultura.	I	rappresentanti	delle	parrocchie	del	vica-
riato	 rifletteranno	 su	 una	 possibile	 iniziativa	 co-
mune	in	questo	ambito.	Domenica	prossima	si	riu-
nirà	invece	la	commissione	per	la	catechesi.	

VOLONTARIATO	ALLA	MENSA	DI	VIALE	K	ALLA	
RIVANA.	L’Associazione	Viale	K	chiede	la	disponi-
bilità	a	 fare	servizio	presso	 la	mensa	per	 i	poveri	
alla	Rivana.	
Si	tratta	di	trovare	2	o	3	persone	che	diano	la	dispo-
nibilità	a	fare	servizio	in	mensa	un	sabato	al	mese,	
dalle	17.30	alle	20.	E'	importante	che	la	disponibi-
lità	sia	continuativa	nel	tempo.	
Non	 serve	 cucinare:	 si	 tratta	 di	 apparecchiare,	
eventualmente	preparar	contorni	già	cotti,	servire,	
sparecchiare	 e	pulire.	 La	pulizia	 comprende	 il	 la-
vaggio	 stoviglie	 con	 lavastoviglie	 e	 pulizia	 della	
sala.	
Le	persone	che	si	sentono	di	dare	la	propria	dispo-
nibilità	 devono	 possedere	 Green	 Pass.	 Tutti	 gli	
ospiti	hanno	a	loro	volta	il	Green	Pass.	
L’Associazione	garantisce	la	copertura	assicurativa	
dei	volontari.	Per	chiarimenti	e	disponibilità	potete	
fare	riferimento	a	Bicia	(3493715454).	

IMPIANTO	AUDIO.	Il	Consiglio	parrocchiali	per	gli	
affari	economici	ha	deciso	di	 installare	 l’impianto	
audio	della	ditta	Modus,	 che	è	 risultato	 il	più	ap-
prezzato	 nel	 sondaggio	 del’11-12	 dicembre.	 La	
spesa	prevista	è	di	circa	13.000	euro.	Chi	vuole	con-
tribuire	in	modo	specifico,	può	farlo	con	una	offerta	
in	contanti,	oppure	con	un	bonifico	specificando	la	
causale	‘Nuovo	impianto	audio’	o	con	il	bancomat	
in	parrocchia.	

PER	LA	SAN	VINCENZO:	
ZUCCHERO	

	


