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BATTESIMO DEL SIGNORE
Anno B
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Buona Domenica e buona Settimana!

Festa del Battesimo
del Signore Gesu’

Celebriamo oggi la festa del Battesimo
del Signore: è l’inizio della vita pubblica
di Gesù, della sua missione di
annuncio del Regno.
Ultima delle feste natalizie, la festa del
Battesimo del Signore ci porta ogni
anno in un ambiente radicalmente
diverso da quello del presepio e ci
obbliga in tal modo a vivere uno
“stacco” tanto evidente quanto salutare.
Niente più capanna, nè pastori, nè
pecore.

Maria e Giuseppe sono scomparsi dalla scena e il bambino è già uomo
adulto, come del resto l’altro personaggio del racconto evangelico, Giovanni
il Battista.
Anche a volerlo, è difficile immaginare un cambiamento di scena più radicale.
Tut tavia, siamo ancora nel ciclo natalizio e, quindi contempliamo e
celebriamo il mistero dell’Incarnazione.
Ci troviamo, infatti, ancora di fronte ad un’epifania, una “manifestazione”.
Questa volta, però, essa è direttamente collegata ad una missione, a qualcosa
di “nuovo” che sta per cominciare: siamo convocati sulle rive del Giordano
per vedere quello che accade e ascoltare la voce dal cielo che riconosce
Gesù come il Figlio amato di Dio.

Gli incontri della catechesi per i ragazzi della Iniziazione Cristiana
riprenderanno lunedì prossimo 18 gennaio 2021 con gli orari già noti.

Da lunedì riprende l’ adorazione quotidiana nella Chiesa di san
Francesco (alle ore 16.00) e la Santa Messa vespertina alle ore 18.00

Mercoledì  13 Gennaio
ore 10.00 Santa Messa “delle anime”  in Chiesa San Francesco
ore 21.00 Incontro di ascolto e riflessione sulla Parola

l’Incontro della Parola è in modalità on-line con la
piattaforma Zoom. Chi è interessato e lo desidera può scrivere a
incontrodelvangelo@gmail.com

CELEBRAZIONI LITURGICHE

NELLA CHIESA CATTEDRALE
ore 8.00  (da Lunedì a Sabato)

Santa Messa del Capitolo della Cattedrale
e Lodi mattutine.

Sabato ore 17.00
Domenica ore 10.15 - 12.00 - 17.00

NELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO
Da Lunedì a Venerdi

ore 16.00 - Adorazione eucaristica libera e silenziosa
ore 17.30 - Recita del Santo Rosario e Benedizione Eucaristica

ore 18.00 - Santa Messa Vespertina

Un Grazie riconoscente ...

Un grazie sincero e riconoscente a quelle persone che, in occasione delle
festività natalizie, con la loro offerta si sono fatte vicine alle necessità della
parrocchia;
Grazie alle persone che periodicamente offrono viveri per le persone più
bisognose della parrocchia;
Grazie alle persone che settimanalmente si rendono disponibili per la pulizia
e la custodia della Chiesa;
Grazie alle Suore, alle catechiste, ai membri del Consiglio Pastorale
parrocchiale, ai membri del Consiglio degli affari economici, agli animatori
del canto e della liturgia domenicale per la puntuale disponibilità e per lo
squisito servizio;
Grazie ad Alberto Scarpa che settimanalmente stampa il foglietto parrocchiale.
Il Foglietto si può trovare nel sito della parrocchia www.cattedralechioggia.it.
Se qualcuno desidera riceverlo anche personalmente sul proprio cellulare,
possiamo creare un gruppo Wathsapp, è necessario dare il numero di cellulare
al Parroco.

Il grazie è unito ad un particolare ricordo nella preghiera



Inizia il Tempo Ordinario
dell 

’Anno Liturgico

Annuncio
Catechesi

&Liturgia

Il Tempo Ordinario dell’anno liturgico è
diviso in due periodi:
- dal giorno seguente la celebrazione della
festa del Battesimo di Gesù fino al
Mercoledì delle ceneri;
- dal giorno dopo la Pentecoste fino ai
primi vespri dell’Avvento.

Il Tempo Ordinario rappresenta il
pellegrinaggio del cristiano verso la meta
finale. Questo ci aiuta ad assimilare e
meditare i misteri della vita di Gesù attraverso
la lettura progressiva e quasi continua che
ogni domenica si fa
della sua Parola. È per
questo che i vangeli del
tempo ordinario
riprendono volta per
volta ciascuno degli
Scritti Sinottici per
meditare la vita di Cristo
e il suo messaggio, alla
luce di ciascuno degli
evangelisti e nella loro
propria prospettiva.

Nello scorrere della vita di
ogni giorno il cristiano è invitato a verificare la
sua esistenza sulla parola di Dio. Nella prima
parte del Tempo Ordinario ogni battezzato è
chiamato a rispondere all’invito del Signore
Gesù ”Vieni e segui me!”; nella seconda parte
e a scoprire che cosa vuole Dio da lui.  A ben
vedere il tempo Ordinario è il tempo per
eccellenza della sequela e del discepolato, sulle
orme di Gesù verso il compimento della storia.
Il Tempo Ordinario è così definito non nel senso
che si tratti di un tempo di scarsa importanza,
ma inteso come il tempo in cui si ricorda la
missione ordinaria del Signore, esclusi i
grandi misteri come l’Incarnazione del Figlio di
Dio preceduto dall’Avvento, il Mistero pasquale,
preceduto dal tempo forte della Quaresima. Il

Tempo Ordinario ha una sua personalità propria,
una specifica valenza liturgica, riferita sempre –
come del resto gli altri periodi dell’Anno liturgico
– al mistero di Cristo e alla vita della Chiesa.

Il Tempo Ordinario non è segnato da grandi
feste, ma scorre regolare, ritmato soltanto
dalla festa settimanale della
Domenica come celebrazione della
Pasqua settimanale. La domenica, infatti,
«festa primordiale» dei cristiani (SC 106),
nasce il mattino del giorno della risurrezione,
il primo giorno dopo il sabato e occupa un

suo ruolo fondamentale
durante tutto l’anno
liturgico. In questo
giorno la Chiesa celebra
la fonte della sua vita e
la meta del suo
cammino: «Oggi la tua
famiglia, riunita nell’ascolto
della tua Parola e nella
comunione dell’unico pane
spezzato fa memoria del
Signore risorto nell’attesa
della domenica senza
tramonto, quando l’umanità

intera entrerà nel tuo riposo».

Il Tempo Ordinario è un periodo di attesa
e di speranza; da qui la scelta del colore
liturgico verde.

Il Tempo Ordinario richiama l’attenzione
al quotidiano, alla ferialità, alla vita; aiuta
ad entrare nei meandri di ogni esperienza
personale e familiare, sociale ed ecclesiale
del credente. Nulla può restare fuori dalla
grazia trasformante di Cristo: affetti e doti,
beni e scelte, lavoro e festa, gioie e fatiche,
malattia e morte. Tutto ne viene segnato
profondamente. L’adesione al Risorto
abbisogna di un percorso costante e
progressivo per arrivare a rivestirsi di Lui.

O Cristo, con la tua epifania hai fatto splendere
su di noi la tua luce, ci hai dato la pienezza
della tua grazia, la liberazione da ogni schiavitù.
Gloria a te, Figlio di Dio!

O Cristo, sei stato battezzato da Giovanni tuo
servo per mostrarci la via dell’umiltà, sei
diventato solidale con noi peccatori per fare
di noi i figli di Dio tuo Padre.
Gloria a te, Figlio
di Dio!

O Cristo,
sottomettendoti al
battesimo di
Giovanni hai
accolto il giudizio
di Dio sul mondo,
hai indicato il
tempo della
conversione, hai
compiuto ogni
giustizia.
Gloria a te, Figlio
di Dio!

O Cristo, con il tuo battesimo nel Giordano
hai santificato tutta la creazione, l’acqua è
diventata acqua di salvezza, il peccato del
mondo è stato sommerso.
Gloria a te, Figlio di Dio!

O Cristo, quando sei uscito dall’acqua
battesimale il Padre ti ha designato quale
Figlio amato, lo Spirito Santo è sceso su di
te, la comunione della Trinità ci è stata
rivelata.
Gloria a te, Figlio di Dio!

PREGHIERA DEI GENITORI
PER I LORO FIGLI BATTEZZATI

Padre buono, sorgente della vita da cui

Riviviamo in Famiglia il Battesimo
con un momento di preghiera prima del pranzo

scaturisce ogni paternità e maternità, ti
rendiamo grazie per le meraviglie che continui
ad operare per noi.
Il giorno del Battesimo, attraverso il segno
dell’acqua, simbolo del tuo Spirito creatore,
hai concesso una vita nuova ai nostri figli e li
hai immersi nel tuo amore e nella tua vita,
nella morte e risurrezione di tuo Figlio Gesù

Cristo.
Veglia sulla loro fede.
Fortificali  nelle loro
lotte contro le forze
del male.
Guidaci nella loro
educazione affinché
realizzino la
vocazione di donna/
uomo e di cristiana/
o.
Suscita in noi la
forza, il coraggio e la
lucidità, per essere

ogni giorno, ai loro occhi, testimoni del
Vangelo, generosi e aperti verso gli altri,
pienamente coscienti delle nostre
responsabilità.

BENEDIZIONE DELLA TAVOLA

Padre santo, tu hai proclamato tuo Figlio
l’amato, mentre risaliva dalle acque del
Giordano.
Ti ringraziamo, perché, con il Battesimo, ci
hai resi partecipi dello stesso amore. Benedici
questo nostro pasto perché possiamo sentirci
sempre più Corpo del tuo Figlio offerto per la
gioia e la salvezza di tutta l’umanità.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo.
Amen.


