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 CALENDARIO LITURGICO rito ambrosiano Anno A 

Prima del 
Sallterio 

Lunedì 09 Gennaio       verde 
Sir 1,1-16a; Sal 110; Mc 1,1-8 

Messa del giorno 

08.30 Assunta, Pietro e Giovanni 

Prima del  
Sallterio 

Martedì 10 Gennaio       verde 
Sir 42,15-21; Sal 32; Mc 1,14-20 

Messa del giorno 

08.30 Iorio Romiti 

Primadel 
Sallterio 

Mercoledì 11 Gennaio      verde 
Sir 43,1-8; Sal 103; Mc 1,21-34 

Messa del giorno 

08.30  lia 

Prima del 
Sallterio 

Giovedì 12 Gennaio            verde 
Sir 43, 33-44, 14; Sal 111; Mc 1, 35-45 

Messa del giorno 

17.30  nonno Natale 

Prima 
settimana  
Sallterio 

Venerdì 13 Gennaio       rosso 
Sant'Ilario - Memoria  

Sir 44, 1. 19-21; Sal 104; Mc 2, 13-14. 23-28 

Messa del giorno 

08.30  elli  

Prima 
settimana       
Sallterio 

SABATO 14 Gennaio        rosso 
Es 3, 7-12; Sal 91; Gal 1, 13-18; Lc 16, 16-17 

Messe del giorno 

17.30 Piera Banfi 
Giulio, Angela e Daniela 

Seconda 
settimana       
Sallterio 

DOMENICA 15 Gennaio   rosso 

II Domenica dopo l'Epifania  

Nm 20, 2. 6-13; Sal 94; 
Rm 8, 22-27; Gv 2, 1-11 

Messe del giorno 

08.30  defunti famiglia Gorla 
Carmela De Viva, Francesca e Salvatore 

09.00 alla Colombara    

10.30 Rosaria e Giuseppina 

17.30  Volturno e Luca 
Adriano Bertonazzi 

Il Notiziario 
Regina Pacis 

Don Enrico Carulli  347.981.0712 -  donenricocarulli.hotmail.it 

Segreteria Parrocchiale 02.960.32.42 
La Segreteria Parrocchiale è aperta: dal lunedì al venerdì ore 15.30 - 18.30 
www.reginapacis-saronno.com   -   email: info@reginapacis-saronno.com 

Commento al vangelo della domenica 

Oggi, festa del Battesimo di Gesù, il Vangelo ci presenta la scena avvenuta presso il fiume Giorda-

no: in mezzo alla folla penitente che avanza verso Giovanni il Battista per ricevere il battesimo c’è 

anche Gesù. Faceva la coda. Giovanni vorrebbe impedirglielo dicendo: «Sono io che ho bisogno di 

essere battezzato da te» (Mt 3,14). Il Battista infatti è consapevole della grande distanza che c’è tra 

lui e Gesù. Ma Gesù è venuto proprio per colmare la distanza tra l’uomo e Dio: se Egli è tutto dalla 

parte di Dio, è anche tutto dalla parte dell’uomo, e riunisce ciò che era diviso. Per questo chiede a 

Giovanni di battezzarlo, perché si adempia ogni giustizia (cfr v. 15), cioè si realizzi il disegno del Pa-

dre che passa attraverso la via dell’obbedienza e della solidarietà con l’uomo fragile e peccatore, la 

via dell’umiltà e della piena vicinanza di Dio ai suoi figli. Perché Dio è tanto vicino a noi, tanto! 

Nel momento in cui Gesù, battezzato da Giovanni, esce dalle acque del fiume Giordano, la voce di 

Dio Padre si fa sentire dall’alto: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimen-

to» (v. 17). E nello stesso tempo lo Spirito Santo, in forma di colomba, si posa su Gesù, che dà pub-

blicamente avvio alla sua missione di salvezza; missione caratterizzata da uno stile, lo stile del ser-

vo umile e mite, munito solo della forza della verità, come aveva profetizzato Isaia: «Non griderà, 

né alzerà il tono, [...] non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma 

smorta; proclamerà il diritto con verità» (42,2-3). Servo umile e mite. 

Ecco lo stile di Gesù, e anche lo stile missionario dei discepoli di Cristo: annunciare il Vangelo con 

mitezza e fermezza, senza gridare, senza sgridare qualcuno, ma con mitezza e fermezza, senza ar-

roganza o imposizione. La vera missione non è mai proselitismo ma attrazione a Cristo. Ma come? 

Come si fa questa attrazione a Cristo? Con la propria testimonianza, a partire dalla forte unione 

con Lui nella preghiera, nell’adorazione e nella carità concreta, che è servizio a Gesù presente nel 

più piccolo dei fratelli. Ad imitazione di Gesù, pastore buono e misericordioso, e animati dalla sua 

grazia, siamo chiamati a fare della nostra vita una testimonianza gioiosa che illumina il cammino, 

che porta speranza e amore. 

Questa festa ci fa riscoprire il dono e la bellezza di essere un popolo di battezzati, cioè di peccatori 

– tutti lo siamo – di peccatori salvati dalla grazia di Cristo, inseriti realmente, per opera dello Spiri-

to Santo, nella relazione filiale di Gesù con il Padre, accolti nel seno della madre Chiesa, resi capaci 

di una fraternità che non conosce confini e barriere. 

Papa Francesco                                                                              

AMICI del GIOVEDI     Giovedì 12 GENNAIO ore 14.30  

Ascoltiamo i preziosi consigli  della nostra amica Giulia per iniziare l’anno in forma. 

Vi aspettiamo!! 

http://www.reginapacis-saronno.com/

