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BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, 
la liturgia di oggi ci invita ad entrare nel 
mistero di quel Bambino che già soltanto 
due giorni fa contemplavamo nella culla 
adorato dai magi. Per entrare in questo 
mistero la Chiesa pone oggi la Festa del 
Battesimo di Gesù. 
Non dobbiamo fare una facile comparazione tra il nostro bat-
tesimo e quello di Gesù. Non sono la stessa cosa. Ma allora 
cosa ha fatto Gesù? Perché si è fatto battezzare da Giovanni 
il predicatore? Lasciamo per un attimo la domanda sospesa e 
veniamo a noi. 
Chissà se fa nascere in noi dei ricordi questo evento… il bat-
tesimo. Certo non il nostro, se siamo (come la maggioranza 
di noi) stati battezzati da piccoli. Però magari siamo genitori, 
nonni, zii o semplicemente abbiamo partecipato ad un batte-
simo di qualche nostro piccolo parente o amico.  Abbiamo 
un vivido ricordo del battesimo? 
Una controprova di quanto è chiaro a noi l’importanza del 
nostro battesimo è sapere se sappiamo esattamente la data 
del nostro battesimo… 
Tu la conosci? Seconda domanda ancora un pochino più pun-
gente… festeggi il giorno del tuo battesimo? Tutti o quasi 
festeggiamo il compleanno, sappiamo la data della nostra 
nascita… ma pochi conoscono la data del proprio battesimo e 
ancor meno festeggiano il giorno del proprio battesimo! 
Ora torniamo alla domanda di prima: Gesù si è fatto battez-
zare “secondo il battesimo di Giovanni”, un battesimo di con-
versione, di penitenza. Forse perché Lui, il Figlio dell’Eterno 
Padre, aveva bisogno di conversione e penitenza? No certa-
mente… ma perché come spiega lui “conviene che adempia-
mo ogni giustizia”. Ossia in Gesù l’umanità tutta avvia il cam-
mino della vera conversione, della penitenza e accoglie 
l’invito al ritorno al Padre. Gesù è il primogenito tra molti 
fratelli, egli è colui che dei due ha fatto un popolo solo, che 
ha distrutto l’inimicizia, ha abbattuto il muro che ci divideva 
dal Padre… come ricorda s. Paolo agli Efesini. 
Egli è colui nel quale il Padre ha posto il suo compiacimento: 
“Questi è il figlio mio, l’amato, ascoltatelo…” ci ricorda 
un’altra versione di questa stesso vangelo. Nel momento del 
suo più totale abbassamento il Padre proclama la sua dignità, 
la sua divinità, la sua figliolanza. È il Re che i magi avevano 
onorato con l’oro e che si manifesta come Re non alla manie-
ra di questo mondo, ne come il messia politico tanto atte-
so…, ma come colui che è “venuto ad annunciare pace a voi 
che eravate lontani”, colui che ha fatto di noi non più stranie-
ri ma “concittadini dei santi e familiari di Dio”. 
Ecco questo è il nostro battesimo: il giorno in cui Dio ci fa 
“figli nel Figlio”, donandoci la sua vita eterna…. Perché mai 
non festeggiare un tale evento? 

Buon pranzo e buona domenica carissimi, 
Vostro p. Vincenzo 

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
 

DOM 08:       Battesimo del Signore 

 Dopo la Messa delle ore 10,00 - Lancio di pallon-

cini colorati e premiazione disegni. Vendita di 

bottigliette d’acqua per i Bambini di Aleppo  
   Esce Camminare Insieme 
MAR 10: ore 15,00 -  “Ciciarem un cicinin” 
   ore 17,00 - iniziano gli incontri della catechesi  

  dei ragazzi 
  ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 
  ore 21,00 - incontro Consiglio Pastorale P. 
MER 11: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
   ore 18,00 -  Messa in via Gonin 
   ore 21,00 - incontro gruppo missionario 
SAB 14: ore 10,00/11,30 - catechesi per i ragazzi del  
   primo, terzo e quarto anno 
DOM 15: ore 15,30 - Cineforum (vedi retro) 

Anno 15 - n° 617                                                                                                               08-01-2017   Battesimo del Signore  

Ancora per tutto il mese di gennaio potete fare o rinnovare 

l’abbonamento a Camminare Insieme 

 Gli incaricati sono in Chiesa durante le Messe festive, op-
pure il pomeriggio in parrocchia.  

Oggi dopo la Messa delle 10,00.  

Lancio di palloncini colorati e premiazio-

ne disegni. A cura dei giovani vendita di 

bottigliette d’acqua per i BAMBINI DI A-

LEPPO nell’ambito del GIORNATA MIS-

SIONARIA DEI RAGAZZI.  

DIVENTEREMO 
  “Giovani Sposi” 
Cari fidanzati inizia il cammino di prepa-
razione prossima al Matrimonio. È un 
cammino breve ma intenso dopo aver 
già percorso il vostro fidanzamento. 
 

PROGRAMMA 
INIZIO: da Martedì 7 FEBBRAIO, ore 21.00 
 

CALENDARIO  
febbraio 7, 14, 21, 28,   
marzo  7, 14, 21, 28, 
aprile  4   S. Messa conclusiva per i fidanzati che  
  hanno completato il corso. 

Vi aspettiamo, 
p. Vincenzo e la vostra comunità parrocchiale 

 

CORSO PREMATRIMONIALE PARROCCHIA  

SAN LEONARDO MURIALDO 



MARIE HEURTIN dal buio alla luce  

“Cineforum”  a cura del Gruppo Missionario 

La storia Commovente di una ragazza che passa dal buio alla luce. 

 

È difficile per noi immaginare come sia vivere in un mondo sen-

za suoni e senza immagini. Con questo film il regista Jean-Pierre A-

meris presenta la storia di Marie Heurtin, nata nel 1885 in una fa-

miglia di contadini in mezzo alla bella campagna francese che vive 

la libertà, ma limitata dal buio. L'amore dei genitori non basta a 

crescere una bambina con tali difficoltà. A 10 anni i genitori la por-

tano nel convento delle suore di Larnay. Il primo incontro è disa-

stroso, la bambina capisce l'imminente distacco dal suo caro papà e 

presa dallo spavento si rifugia sopra un albero. Solo la coraggiosa 

Marguerite si avvicina con prudenza  alla bambina impaurita. Mal-

grado l'opposizione della madre superiora. Inizia così la missione di 

Marguerite di illuminare l'oscurità del mondo di Marie  

 

Il film di Améris è pieno di luce, con gli elementi della natura 

sempre in primo piano, e l’ironia  ospite non casuale né episodica 

di una storia edificante, ben raccontata. 

Domenica 15 gennaio 2017  

alle ore 15,30 in sala Paolo VI 

Dopo la proiezione del Film 

Seguirà un dibattito guidato da 

don Agostino Liberalato 

e un dolce momento conviviale.  
 

Siete tutti invitati!  
 

VI ASPETTIAMO!!! 


