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Il Battesimo di 
Gesù 

Ci sono pagine straordinarie e difficili 
nei vangeli: quella in cui si racconta il 
battesimo di Gesù è una di esse (Mc 1,9-
11) 
Aprire i cuori al "più forte" Il racconto è 
appena iniziato, o forse sta soltanto 
iniziando. La scena è dominata da 
Giovanni, colui che precede Gesù e ne 
prepara la via. È il battezzatore nel 

deserto a levare per primo la voce: coloro che lo ascoltano sono 
risvegliati al senso di Dio e alla necessità di cambiare qualcosa nella 
propria vita. Un gran numero di persone dalla Giudea e da 
Gerusalemme accorrono presso la valle intorno al Giordano per vedere 
il Battista, ascoltarlo e farsi battezzare. 
Gesù, il "più forte" che si fa debole. Viene da Nazaret di Galilea: là era 
cresciuto e per molti anni aveva vissuto. La sua famiglia è conosciuta: 
è il figlio di Maria e del falegname. Viene da là, ma il tempo di essere 
rivelato al mondo si sta compiendo. Il suo è un arrivo improvviso, non 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
Lettura Is 55, 4-7; Sal 29 (28), 1-3a. 3c-4. 3b. 9c-10; Epistola Ef 2, 13-22;  

Vangelo Mt 3, 13-17 
<< Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento>> 



annunciato. Come gli altri viene "battezzato nel Giordano da 
Giovanni". Uno dei tanti, uno tra i tanti, eppure è "il più forte", colui 
che avrebbe battezzato nello Spirito. La scena è talmente scarna da 
non lasciar immaginare nulla. Ed è giusto che sia così: Gesù è Dio ed 
è uomo tra gli uomini, povero tra i poveri, totalmente solidale con 
l'umanità. Egli non ha bisogno né di perdono, né di conversione, ma è 
nella debolezza che vuole mostrarsi. Ci colpisce che il momento stesso 
in cui Gesù entra nel racconto, vi prenda parte da umile, si confonda 
coi peccatori e lo faccia veramente, intendo dire con la volontà di 
assumere il nostro cuore per cambiarlo dal di dentro e salvarci. È la 
scelta costante di Gesù che lo porterà a privilegiare tutto ciò che è 
ultimo e tutti coloro che sono ultimi ed umili per farne luogo della 
manifestazione dell'amore potente di Dio. La Croce ne sarà la prova 
più esaustiva. La scelta del Figlio di Dio. La scelta di Gesù di Nazaret 
potrà sembrare strana quanto basta, eppure è vincente! Nel momento 
stesso in cui egli esce dall'acqua dopo essere stato battezzato, è Dio 
stesso che si rende infatti presente per attestarne il valore: lo squarcio 
nei cieli è nel linguaggio biblico chiara indicazione simbolica della 
rottura di ogni forma di separazione tra noi ed il Signore dell'universo. 
Nella persona di Cristo, nella sua scelta per la debolezza, Dio ci 
incontra e ci riapre la strada verso il Cielo. Stupisce, ma proprio nella 
debolezza il Padre sceglie di incontrare il Figlio e di manifestarlo. Non 
è una casualità che a metà del Vangelo di Marco, dopo che Gesù ha 
annunciato la sua passione, si faccia presente per la seconda volta il 
Padre per riconfermare che Gesù è suo Figlio e che le sue parole sulla 
debolezza sono da ascoltare e da imitare perché sono via di salvezza. 

               
 

 
 

� Corso Fidanzati 2017 si terrà nelle Parrocchia di Santa Teresa e San 
Basilio, alle ore 21 dei seguenti Lunedì: 9, 16, 23 e 30 Gennaio, 6 e 13 
Febbraio + un ultimo incontro da decidere insieme. Iscrizioni presso le 
Segreterie delle Singole Parrocchie. 

� Decanato Turro, proposta formativa missionaria: “IO SONO UNA 
MISSIONE” 1° INCONTRO:DISCEPOLI MISSIONARI: QUESTA E’ LA 
NOSTRA GIOIA Sabato 14 gennaio ore 15 san Luca Evangelista via 
Jommelli 4 

AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 



� Domenica 15 Gennaio ore 15.15 San Basilio: percorso adulti, Cineforum, 
“Quando sei Nato non puoi nasconderti” di Marco Tullio Giordana 

 
 

 
 

� Tanti cari auguri a tutti per un felice e gioioso 2017. 
� Il Centro d’ascolto ha bisogno di Alimenti Non Deperibili, vi invitiamo a 

contribuire al sostegno delle tante famiglie in difficoltà.      
 
 
 

 

� Domenica 8 chiudiamo le feste di Natale con un momento comunitario 
riservato alle famiglie e ai ragazzi: alle 15.30 proiettiamo nel nostro salone 
il film d’avventura “Jumanji” con Robin Williams; siete tutti invitati!  

� Con Mercoledì 11 gennaio riprende l’adorazione eucaristica, perciò la 
Santa Messa feriale tornerà ad essere alle ore 17,30  

� Il Consiglio Pastorale della Comunità ha approvato la proposta di Don 
Fabio di celebrare un’unica Messa alla domenica mattina; l’orario scelto è 
quello delle ore 11,00, il nuovo orario andrà in vigore da Domenica 8 
Gennaio 2017  

� La raccolta durante le benedizioni di Natale e la visita alle famiglie ha 
fruttato euro 6027,00; un grazie di cuore a tutti voi che avete deciso di 
sostenere la parrocchia e ai laici che hanno dato la loro disponibilità a 
visitare le famiglie. 

 

 

 
 
� Iniziazione Cristiana: Domenica 08 Gennaio ore 11 incontro del II° anno. 
� Preadolescenti: Venerdì 13 Gennaio ore 18.30 4° tappa “Nulla è 

Impossibile”. 
� Adolescenti: Lunedì 9 Gennaio ore 19.30 Pizzata di ripresa delle attività. 
� Giovani: Domenica 15 Gennaio ore 21 Adorazione Eucaristica e Incontro.  
� Creatività: martedì 10 Gennaio ore 9/12 donne, ore 17/18 ragazzi. 
� Oratorio In Cucina: 21 gennaio, 18 febbraio, 11 marzo, 8 aprile e 12 

maggio 2017. 
� Doposcuola: Medie: martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00, Elementari: 

venerdì dalle 16.45 alle 18.15, sabato dalle 9 alle 11, iscrizioni presso la 
segreteria dell’oratorio. 

� Segreteria Dell’oratorio: aperta dal martedì al venerdì, dalle ore 17 alle 
ore 18.30. 

AVVISI SANTA TERESA

AVVISI SAN BASILIO

IN ORATORIO



 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 09 - Mario Morganti 

Mar 10 - - 

Mer 11 Mauro e Claudio Elena 

Gio 12 - - 

Ven 13 - - 

Sab 14 - Ore 18.30: Giuseppe 

Dom 15 - - 

 
S.Teresa, Affidiamo al Padre i nostri fratelli: Pollenghi Alfio e Mocchi Angelo    
che in questa settimana sono entrati nella vita eterna.  
 

S.Basilio  Ore 18.00 

Lun 09 - Aldo e Fam. Galbiati; Gabriela e Elio 

Mar 10 - - 

Mer 11 - Ore 17,30: Igino Nicola, Romano Maria 

Gio 12 - - 

Ven 13 - Pertusi Lina; Fam. Maggi 

Sab 14 - Anna Scorti; Egidio, Filomena e Giovanni; Anna De Luigi, Tullio Iarocci, 

Leonardo De Sarlo, Vittoria Sala 

Dom 15 - Savino 

 
 
Offerte: Ricordiamo che aziende, ditte, imprese, uffici, ecc. (non i privati!) 
possono fare elargizioni liberali alla parrocchia e dedurre la somma della 
dichiarazione dei redditi allegando la ricevuta che la parrocchia è autorizzata a 
rilasciare. Coordinate Bancarie: BCC di Sesto San Giovanni, filiale di Milano, 
C/C 100245, CAB 1600, ABI 8865; IBAN: IT 52 W 08865 01600 000000100245. 
Il Conto è intestato a “Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù”. 
 
 

Santa Teresa tel.02.2573588 parrs.teresa@alice.it|San Basilio tel.02.2564898 
parrocchia.sanbasilio@gmail.com Oratorio tel. 02.2553028 

orsacrocuore@gmail.com|D. Marco tel. 02.91639491 
donmarcoferrandi@gmail.com  

e Comboniane tel. 02.29530493 

 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 09/01/2017 AL 15/01/2017 


