
 

 

 

 

Lettura del Vangelo secondo Matteo  (Mt 3, 13-17) 
 

In quel tempo. Il Signore Gesù 
dalla Galilea venne al Giorda-
no da Giovanni, per farsi 
battezzare da lui. Giovanni 
però voleva impedirglielo, 
dicendo: «Sono io che ho bi-
sogno di essere battezzato da 
te, e tu vieni da me?». Ma 
Gesù gli rispose: «Lascia fare 
per ora, perché conviene che 
adempiamo ogni giustizia». 
Allora egli lo lasciò fare. Ap-
pena battezzato, Gesù uscì 
dall’acqua: ed ecco, si apriro-
no per lui i cieli ed egli vide lo 
Spirito di Dio discendere co-
me una colomba e venire so-
pra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio 
mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». 
 

Il Battesimo del Signore, già ricordato nella solennità dell’Epifania, è ri-
chiamato in modo particolare in questa Domenica, che chiude il Tempo di 
Natale e apre il Tempo dopo l’Epifania. “La liturgia di quest’anno ci propo-
ne il racconto del Vangelo di Matteo, con il dialogo fra Gesù e Giovanni 
Battista. Gesù chiede di essere battezzato, perché si realizzi il disegno del 
Padre che passa attraverso la via dell’obbedienza filiale e della solidarietà 
con l’uomo fragile e peccatore. Nella festa del Battesimo di Gesù  risco-
priamo il nostro Battesimo. Come Gesù è il Figlio amato del Padre, anche 
noi rinati dall’acqua  e dallo Spirito Santo sappiamo di essere figli amati” 

Papa Francesco 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

8 gennaio 2023 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 8 GENNAIO 2023 
 A DOMENICA  15 GENNAIO 2023 

 

Domenica 8  -  Battesimo del Signore 
 - S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 

 Lunedì 9 gennaio 
  -   9.30 Spazio auletta bimbi 
 - 17.00 Incontro catechisti V elementare 
 

Martedì 10 gennaio 
16.00  Spazio auletta bimbi 
 

 Mercoledì 11 gennaio 
 17.00 Incontro catechisti III elementare 
 

Giovedì 12 gennaio 
- 10.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica  
- 16.00  Spazio auletta bimbi 
- 17.00 Incontro catechisti III elementare 
- 18.30  Adorazione Eucaristica e S. Messa  
 

 Venerdì 13 gennaio  

 21.00 Incontro fidanzati (sala Aspes  -  Via Jommelli 4) 
 

Domenica 15 gennaio  -  II domenica dopo l’Epifania 
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 

————————————————————————————————-- 

LA CATECHESI PER I BAMBINI 
Gli incontri di catechismo per i bambini riprenderanno il giorno 16 
gennaio dalle ore 17 alle ore 18 secondo il seguente calendario: 

 Lunedì  IV corso di Catechesi (classe V delle primarie).  
 Cresima 
 Mercoledì III corso di Catechesi (classe IV delle primarie) 
 Prima Comunione 
 Giovedì  II corso di Catechesi (classe III delle primarie).  

 

 

————————————————————————————————-- 

Servizio civile universale, pubblicato il bando 

Pubblicato il bando per la selezione di 71.550 giovani tra i 18 e i 28 
anni che intendono diventare operatori volontari in progetti di ser-
vizio civile universale in Italia e all’Estero, con un impegno di 25 ore 
settimanali e una durata variabile dagli 8 ai 12 mesi. La scadenza 
per presentare la candidatura è alle ore 14 di venerdì 10 febbraio 
2023. 
 

Il servizio civile nella Caritas 
Per informazioni iscriversi al sito dedicato.  
 

Il servizio civile con «Fare bene» 
Per presentare la candidatura:  
https://domandaonline.serviziocivile.it  

Ucraina, la rete solidale in Diocesi per i profughi 
Dieci mesi di orrore, figlio di una guerra crudele. Dieci mesi di sor-
prendente abnegazione, espressa da una trama di accoglienza este-
sasi a molte regioni d’Europa e d’Italia, e che regge alla prova del 
tempo anche nella Diocesi ambrosiana. Alla fuga di milioni di profu-
ghi dall’Ucraina, iniziata tra febbraio e marzo, hanno risposto istitu-
zioni e organismi umanitari dei Paesi confinanti, ma in maniera 
massiccia anche attori di territori più lontani. Caritas ambrosiana, e 
le parrocchie e altri soggetti della Diocesi, hanno fatto e stanno 
continuando a fare la loro parte. 
Le convenzioni e il Bando 
L’accoglienza che il sistema Caritas esprime in parte fa riferimento 
a convenzioni e rapporti con istituzioni statali e territoriali 
(anzitutto con le Prefetture), stipulate dalle cooperative del Consor-
zio Farsi Prossimo: esse consentono di accogliere, nell’ambito dei 
sistemi Cas e Sai, in centri collettivi ma anche in reti di appartamen-
ti resi disponibili da parrocchie, istituti religiosi e altri soggetti, 405 
persone. 

https://www.chiesadimilano.it/news/attualita/servizio-civile-universale-pubblicato-il-bando-1305255.html
https://serviziocivile.caritasambrosiana.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/ucraina-la-rete-solidale-in-diocesi-per-i-profughi-1305357.html

