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Domenica 10 gennaio 2021
Battesimo di Gesù

L’ACQUA E LO SPIRITO
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 ».
Parola del Signore.
Letture della Domenica
Prima Lettura:
Salmo:
Seconda Lettura:
Vangelo:

Is 55,1-11
Is 12,1-6
1Gv 5,1-9
Mc 1,7-11

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Per il protrarsi dell'emergenza Covid-19 che ha
coinvolto la comunità salesiana di Gorizia, nella
Comunità Pastorale Don Bosco (parrocchie di
San Pio X, Piazzutta e Straccis) le Sante Messe
nei giorni feriali sono sospese fino al 17
gennaio.
Gli orari delle Sante Messe nei giorni festivi e prefestivi ed
eventuali loro variazioni saranno comunicati di volta in volta
su questo foglietto e sui social media.
Inoltre, onde contenere le occasioni non indispensabili di incontro, vengono assunte le seguenti decisioni:
 i catechismi e i gruppi riprenderanno dopo il 17 gennaio;
 fino al 17 gennaio l’oratorio rimane chiuso.

N

ella festa del Battesimo
di Gesù riscopriamo il
nostro Battesimo:
come Gesù è il Figlio
amato del Padre, anche
noi rinati dall’acqua e
dallo Spirito Santo
siamo figli amati di
Dio, fratelli di tanti
altri fratelli.
Papa Francesco

LA SETTIMANA LITURGICA
SABATO 9 GENNAIO

San Marcellino, vescovo
Vangelo di Marco 6,45-52
A Santi Vito e Modesto:
 alle ore 18.00: Santa Messa prefestiva.

DOMENICA 10 GENNAIO
Battesimo di nostro Signore Gesù Cristo
Vangelo di Marco 1,7-11
A San Giuseppe Artigiano:
 alle ore 11.00 e alle ore 18.00:
Santa Messa.
LUNEDÌ 11 GENNAIO

San Paolino di Aquileia, vescovo
Vangelo di Marco 1,14-20

MARTEDÌ 12 GENNAIO

San Bernardo da Corleone
Vangelo di Marco 1,21b-28

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO
Sant’Ilario, vescovo e dottore della Chiesa
Vangelo di Marco 1,29-39
GIOVEDÌ 14 GENNAIO

Beato Odorico Mattiuzzi da Pordenone,
sacerdote
Vangelo di Marco 1,40-45

VENERDÌ 15 GENNAIO

San Probo, vescovo
Vangelo di Marco 2,1-12

SABATO 16 GENNAIO

San Tiziano, vescovo
Vangelo di Marco 2,13-17
A Santi Vito e Modesto:
 alle ore 18.00: Santa Messa prefestiva.

DOMENICA 17 GENNAIO

2ª del Tempo Ordinario
Sant’Antonio, abate
Vangelo di Giovanni 1,35-42
A San Giuseppe Artigiano:
 alle ore 11.00 e alle ore 18.00:
Santa Messa.

LA BUONA NOVELLA
Quello che è accaduto al Giordano, Gesù, è la tua vera manifestazione: il Padre ti riconosce come il Figlio, l’amato. E lo Spirito scende su di te per guidare la tua esistenza: ogni gesto ed
ogni parola saranno improntati alla tenerezza, abitati dalla misericordia, segnati dalla bontà di Dio.
Sì, al Giordano comincia la tua missione e si conclude quella
del Battista. Sì, al Giordano, attorniato da uomini e donne che
confessano i loro peccati e sono disposti a cambiare vita, il tuo
vangelo inizia la sua strada e sarà buona novella per tutti quelli
che sono poveri e si affidano a Dio, che sono esausti e spossati e
invocano consolazione e forza.
Sì, al Giordano i cieli si aprono perché Dio, attraverso di te,
dona la possibilità di entrare in alleanza con lui, di diventare suoi
figli, di sperimentare la dolcezza della sua presenza, della sua
azione.

