
BATTESIMO DI GESÙ 
DIO CI DONI LA PACE, DIO CI LIBERI 
DALLA PANDEMIA. 

8 Gennaio 2023 n°2 
 
La voce che gridava, l’uomo Giovanni, cede il passo alla Parola 
che salva, il Figlio Gesù. La memoria del battesimo di Gesù al 
Giordano segna il passaggio definitivo dall’antica alla nuova 
alleanza che sarà pienamente sancita e realizzata con la morte 
e risurrezione di Cristo; Giovanni, la voce che gridava: 
«preparate la via al Signore», «viene dopo di me uno più forte di 

me», cede il passo a Cristo, la 
Parola che salva e che rivela il volto 
di Dio e il suo desiderio di salvezza. 
 
Le tre letture di questa festa ci 

aiutano a cogliere gli atteggiamenti minimi ma essenziali per 
vivere la nostra fede battesimale, per non ridurre il battesimo 
ad un rito o ad un gesto, ma viverlo come un dono e come un 
impegno. 
 
Cercare il Signore, custodire la pace, ascoltare la voce di Dio. 

 
p. Luca p. Luca 

 
 
 
 
 
 
 
 

O Dio, Padre buono, 
voglio ringraziarti con tutto il cuore per il dono del 

santo Battesimo, per mezzo del quale 
sono divenuto tuo figlio 

e tempio vivo dello Spirito Santo. 



PREGHIERA PER FARE MEMORIA 
DEL NOSTRO BATTESIMO 

Riversa nei nostri cuori, Signore, il dono della tua Grazia e della 
tua pace affinché, in questo mondo malato 

di tristezza e di angoscia, la nostra vita sia luminosa 
testimonianza di fede, di speranza e di amore. 

Fa’ che, rigenerati dal Battesimo, cooperiamo fedelmente 
all’opera di evangelizzazione, affrontando con serena fortezza la 

lotta contro le forze del male 
che ancora insidiano l’uomo seminando odio e divisione. 

Sull’esempio dell’Apostolo Paolo, rendici fieri di soffrire per il 
Vangelo, vivendo sulla terra 

con il cuore sempre proteso al Cielo. Amen. 
(Anna Maria Canopi) 

 
Lunedì 9 gennaio riprende le sue 

attività il CENTRO CULTURALE 
 

Lunedì 9 gennaio riprende il 
cammino di catechismo 

 
Martedì 10 gennaio riapre il 

CENTRO DI ASCOLTO 
dalle 9.00 alle 12.00 

 
Giovedì 13 gennaio 

intervento sul tetto della chiesa 
parrocchiale per il riposizionamento 

delle tegole che sono scivolate 
Riposino in pace. Amen. 
COLUSSI LUIGIA MARIA 
FIORENTINO ELIO 
 


