
PRIMA LETTURA 

Dal libro del profeta Isaìa (Is 42,1-4.6-7) 
Così dice il Signore: «Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui 

mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui; egli porterà il diritto alle 

nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, 

non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiam-

ma smorta; proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si ab-

batterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, e le isole attendono il 

suo insegnamento. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho pre-

so per mano; ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e 

luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal car-

cere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre». Parola 
di Dio  
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 28) 
Rit: Il Signore benedirà il suo popolo con la pace.  

Date al Signore, figli di Dio, 
date al Signore gloria e potenza. 
Date al Signore la gloria del suo nome, 
prostratevi al Signore nel suo atrio santo. R. 

La voce del Signore è sopra le acque, 
il Signore sulle grandi acque. 
La voce del Signore è forza, 
la voce del Signore è potenza. R. 

Tuona il Dio della gloria, 
nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». 
Il Signore è seduto sull’oceano del cielo, 
il Signore siede re per sempre. R. 

 

SECONDA LETTURA  

Dagli Atti degli Apostoli (At 10,34-38) 
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi 

conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pra-

tica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la Parola che 

egli ha inviato ai figli d’Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù 

Parrocchia dei Ss Andrea e Agata 

Foglio Settimanale 

Battesimo del Signore 



Cristo: questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la 

Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovan-

ni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il 

quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il po-

tere del diavolo, perché Dio era con lui». Parola di Dio  

 

VANGELO  

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 3,13-17) 

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi 

battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io 

che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli 

rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giusti-

zia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed 

ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come 

una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: 

«Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». Pa-
rola del Signore  

 
LETTURE della SETTIMANA 

13 L  S. Ilario  

1Sam 1,1-8; Sal 115; Mc 1,14-20 

A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento 

14 M  1Sam 1,9-20; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Mc 1,21b-28 

Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore 

15 M  1Sam 3,1-10.19-20; Sal 39; Mc 1,29-39 

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

16 G  1Sam 4,1b-11; Sal 43; Mc 1,40-45 

Salvaci, Signore, per la tua misericordia 

17 V S. Antonio  

1Sam 8,4-7.10-22a; Sal 88; Mc 2,1-12 

Canterò in eterno l’amore del Signore  

18 S  1Sam 9,1-4.17-19.26a; 10,1a; Sal 20; Mc 2,13-17 

Signore, il re gioisce della tua potenza! 

19 D  II DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34 

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

 
 

 

 



Avvisi della Settimana 
 
Oggi alle ore 18 Vespri e Adorazione Eucaristica. 
Lunedì 13/01  alle ore 20,45 riunione dei catechisti 
Mercoledì 15/01  alle ore 20,45 prove del coro in circolo 
Venerdì 17/01  alle ore 20,30 lectio divina 
Sabato 18/01  viene festeggiato S.Antonio Abate. Alle 
ore 15,30 celebrazione della S.Messa e a seguire proces-
sione con la statua del Santo lungo via 2 Agosto. Poi 
sul sagrato ci sarà la Benedizione degli animali. Sarà 
presente la Banda Musicale di S.Agata. 

°°°°° 
Nella settimana che va dal 18 gennaio al 25 gennaio ci unia-
mo alla preghiera con tutte le chiese e confessioni cristiane 
per “L’unità dei cristiani”. Verranno proposte iniziative 
particolari, delle quali verrà resa notizia tramite volantino. 

°°°°° 
DUE O TRE GRANDI PRINCÌPI  
 
Le verità che contano, i grandi princìpi, alla fine restano sempre due o tre. 
Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino.  
Ricordo ancora con intensità quel  dolce pomeriggio di settembre del 2007, in 
cui ero stato nella sua casa milanese a lungo per un saluto, alle soglie della 
mia definitiva partenza per Roma.  
Tre settimane dopo lo incontravo per l'ultima volta nella clinica ove avrebbe 
di lì a poco concluso i suoi giorni. Sto parlando di Enzo Biagi, indimenticabi-
le giornalista e scrittore; i nostri dialoghi avevano sempre una piccola oasi di 
memorie, a partire dalle amatissime sue origini emiliane, tant'è vero che - pur 
non essendoci mai stato - mi sembrava di conoscere dal vivo quel Pianaccio 
ove egli era nato nel 1920 e ove riposavano i suoi cari nel piccolo cimitero 
del paese. Tra le mani mi è capitato ora uno dei suoi libri più lontani nel tem-
po, Strettamente personale del 1977. Me l'aveva dato, ovviamente anni do-
po, perché conoscessi la sua storia personale che aveva  alla sorgente proprio 
la verità che oggi ho citato.  



LUNEDI’ 13/01 
 

Ore  20 Fabbi Mirco 

MARTEDI’ 14/01 
 

Ore  6,45 c/o Figlie S.Maria di Leuca di 
Via Borgo 
Pro populo 

MERCOLEDI’ 15/01 
  

Ore  6,45 Don Cesare, Raffaele. Ines 

GIOVEDI’ 16/01  Ore 6,45 Pro populo 

VENERDI’  17/01 
 

Ore 6,45 c/o Suore Minime 
Pro Populo 

SABATO 18/01 
Festa di S.Antonio 

Ore 15,30 S.Messa e processione 

DOMENICA 19/01 Ore 8,30 Curia Francesco 

 Ore 10 Massignani Francesco-
Maria e Luca 

 Ore 11,15 Pizzi Alfredo e Magni Dina  

INTENZIONI SANTE MESSE  

È vero, quante cose nella vita abbiamo imparato: lo confesso io per primo che 
ho letto valanghe di libri, ho incontrato persone famose e semplici a migliaia, 
ho viaggiato, visto, incrociato luoghi ed esperienze diversissime. Eppure c'è 
una sorta di stella polare che sempre brilla nelle notti dello spirito, soprattutto 
quando hai perso la rotta e non sai cosa decidere o fare. È quello che tua ma-
dre ti ha insegnato da bambino in parole e con l'esempio.  
Questa stessa cosa la possono riconoscere anche i ragazzi di oggi? I loro ge-
nitori sanno e vogliono insegnare loro quei «due o tre grandi princìpi» che si 
incidono nella coscienza? È una domanda che lascio serpeggiare tra i miei 
lettori col suo carico di sospensione e di dubbio.  

Card. G.F.Ravasi 
°°°° 

"Meglio che arrivi l’inverno che si vede e si sente, quello 

dell’incalzare delle stagioni, piuttosto di un inverno che non 

si vede, quello del cuore."  ( Stephen Littleword) 


