
INCONTRI CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 

Gennaio 17-24-31 
 

CATECHESI SECONDA/TERZA MEDIA E ADOLESCENTI 

Sabato 16 Gennaio ore 18.00 in oratorio 
 

CENA DI SAN BASSIANO 

Sabato 23 Gennaio  
Quota adulti 12,00 euro 

Quota bambini fino ai 5 anni 6,00 euro 
Iscrizioni entro Mercoledì 20 Gennaio 

 
CARITAS 

Ogni Mercoledì alle ore 16.30 ad Arcagna 
 

INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE 

parrocchiemontanasoarcagna.it 
 

PROGETTO NUOVO ORATORIO  
 Totale 64.077,00 euro 

VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’? 

IBAN  IT03E0503420345000000140613 

PARROCCHIA di  

MONTANASO e ARCAGNA 

Tel. 0371.68591 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

“GIOVANNI XXIII” 

Tel. 0371.68440 

Segreteria 0371.768408 

ORARI ORATORIO 

Domenica 
dalle 15.30 alle 18.30  

 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI  

DELLA SETTIMANA 

SETTIMANALE 

Parrocchia S. Giorgio martire in Montanaso Lombardo 
Assunzione Beata Vergine Maria in Arcagna 

MENTRE GESU’,RICEVUTO IL BATTESIMO, 

STAVA IN PREGHIERA, IL CIELO SI APRI’ 

( Lc.3,15-16.21-22) 
 

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a 
Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, 
Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma 
viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare 
i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco».  
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, rice-
vuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e 
discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come 
una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’a-
mato: in te ho posto il mio compiacimento».  

BATTESIMO DEL SIGNORE 

(Terza Settimana del Salterio) 

n°2/2016 - Domenica 10 Gennaio 2016 



È la festa del battesimo di Gesù: il primo atto di Gesù uomo maturo, la sua prima appari-
zione pubblica. Luca sottolinea che egli fa questo insieme a “tutto il popolo”, espressione 
enfatica che vuole porre l’accento sul popolo radunato da colui che “evangelizzava” (Lc 
3,18), cioè annunciava la buona notizia. Solidale con quel popolo, uomo come tutti gli altri, 
mescolato alla folla anonima, in fila tra uomini e donne, senza nessuna volontà di distinzio-
ne dai peccatori, Gesù si fa immergere da Giovanni: con il popolo, in mezzo al popolo, uno 
del popolo. Questo il primo gesto della vita pubblica di Gesù: non una predicazione, non un 
miracolo, non qualcosa che potesse meravigliare i presenti, ma un gesto umano di umiltà, 
di sottomissione a Dio e di totale solidarietà con i suoi fratelli peccatori. Luca vuole an-
che mettere in evidenza che Gesù riceve il battesimo mentre sta pregando, cioè sta invo-
cando il suo Dio e Padre. Cosa significa pregare? Poche cose: fare silenzio, fare spazio 
dentro di sé allo Spirito di Dio per accogliere quella parola di Dio che lo Spirito stesso fa 
risuonare. Questa e solo questa è la preghiera cristiana: non parole dette a Dio, non ripe-
tizione di formule, non esercizio di affetti, ma silenzio, predisposizione di se stessi 
all’accoglienza della Parola e dello Spirito di Dio. Avviene per Gesù ciò che avviene per la 
prima comunità dei discepoli, dopo la sua resurrezione, quando resterà in preghiera, farà 
spazio allo Spirito e riceverà il dono (cf. At 1,4; 2,1-12). Per questo Gesù, secondo Luca, 
parlando della preghiera e del suo esaudimento precisa: “Se voi, che siete cattivi, sapete 
dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito santo a 
quelli che glielo chiedono” (Lc 11,13). Gesù dunque si fa immergere da Giovanni ma soprat-
tutto prega, appresta tutto il suo essere per farsi dimora dello Spirito santo, che solo 
Gesù vede scendere dal cielo sotto forma di colomba per dimorare in lui. È il segno dello 
Spirito di Dio che covava sulle acque al momento della creazione (cf. Gen 1,2), il segno 
della Shekinà, la Presenza del Dio vivente. I cieli si aprono per questa discesa da Dio del-
lo Spirito e, con lo Spirito, ecco risuonare la parola personalissima rivolta a Gesù: “Tu!”. 
“Tu sei mio Figlio, io oggi ti ho generato” sono le parole del salmo 2 (v. 7), che Gesù sa 
pregare e che sente rivolte a sé, accompagnate da tutta la gioia del Padre nel pronunciar-
le: “Sono contento di sceglierti, in te ho posto la mia gioia”, la gioia di Dio che sceglie il 
suo Servo (cf. Is 42,1). Nessuno ascolta quella voce, nessuno vede scendere lo Spirito 
all’infuori di Gesù, che nella fede dopo quell’evento potrà dunque ripetere: “Lo Spirito del 
Signore è sopra di me; per questo mi ha unto e mi ha inviato a portare la buona notizia ai 
poveri” (Lc 4,18; Is 61,1). Questa la sua chiamata, che Gesù realizzerà pienamente e pun-
tualmente quale Servo del Signore, vocazione profetica e messianica. Questo cammino va 
dall’immersione nelle acque del Giordano all’immersione nelle acque della passione e della 
morte (cf. Sal 69,2-3). E anche nell’ora della morte Gesù sarà come uno di noi, annoverato 
e crocifisso tra due malfattori (cf. Lc 22,37; 23,33; Is 53,12), e perciò solidale con i 
peccatori, come lo era stato per tutta la vita. Li aveva preferiti ai giusti, facendosi bat-
tezzare insieme a loro da Giovanni; li preferirà ancora ai giusti morendo in croce tra di 
loro, ma arrivando a promettere proprio a uno di loro: “Oggi con me sarai nel paradi-
so” (Lc 23,43). E appena morto sentirà di nuovo la voce del Padre: “Tu sei mio Figlio, io 
oggi ti ho generato”, voce che lo richiama dai morti, Spirito santo che lo rialza alla vita 
eterna.   

 

 

dal commento di E.Bianchi Priore della Comunità monastica di Bose. 

Lunedì 11 Gennaio  
 

Ore 18.00 Santa Messa 
 

Martedì 12 Gennaio 
 

Ore 18.00 Def.Adele Colombi e Agostino Cavallanti. 
 

Mercoledì 13 Gennaio  

sant’ Ilario 

 

Ore 16.00 (Arcagna) 
Ore 18.00 Def.Carlo Madonini. 

Giovedì 14 Gennaio 
 

Ore 18.00  Def.Anna 
 

Venerdì 15 Gennaio 
 

Ore 18.00 Santa Messa 
 

Sabato 16 Gennaio 
  

Ore 17.00  Def.Maria, Francesco e famiglie. 
 

Domenica 17 Gennaio  

sant’Antonio abate 
 

Ore 9.30  Def. Maria, Leandro e Luigi (Arcagna) 
Ore 11.00  Def.Vittorio e Severina 
Ore 18.00  Santa Messa 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 


