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+ Dal Vangelo secondo Luca (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,
ricevuto 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’amato: in te ho posto il mio
compiacimento».
La festa del battesimo del
Signore fa da ponte fra due
tempi liturgici: il tempo di
Natale e il tempo detto
Ordinario (Ordinario non
significa meno importante;
è invece il tempo in cui la
Comunità dei credenti
cammina con il Signore
Risorto accogliendolo e
lasciandosi plasmare da
esso). Unisce cioè i racconti
dell'infanzia, narrati da
Matteo e da Luca a quelli dell'attività pubblica che comincia
proprio con il battesimo.
Il vangelo odierno mette in evidenza come su Gesù appena
battezzato scende lo Spirito Santo e il Padre lo dichiara suo
figlio amato. Non si tratta semplicemente della cronaca di un
fatto ma piuttosto dell'epifania al mondo di Gesù come Figlio
di Dio. È interessante notare che questo racconto potrebbe
essere accostato in modo speculare a quello della natività. Se
a Betlemme l'angelo annunzia ai pastori la nascita del Messia,
ora è Giovanni ad annunciare a tutto il popolo in attesa che il
Messia è lì presente. Anzi, se a Betlemme sono gli angeli ad
annunciare la sua nascita, ora è il Padre stesso a farlo, nella
potenza dello Spirito Santo.

Il battesimo di Gesù dunque è l'epifania (cioè la
manifestazione) di Dio stesso nella persona di Gesù. La
discesa dello Spirito Santo su Gesù ne fa il Consacrato, il
Messia pronto per iniziare la sua missione nel mondo.
Nel Giordano avviene come una seconda nascita per Gesù, non
più nella carne ma della potenza dello Spirito Santo.

Il battesimo rivela Gesù adulto, non solo anagraficamente ma
spiritualmente: ora è a disposizione di Dio Padre, strumento
dello Spirito per il bene dell'umanità.
Forgiato dallo Spirito per trent’anni ora Gesù è consacrato per
iniziare la sua missione.
A questo riguardo mi viene da pensare come anche il nostro
battesimo dovrebbe essere il sacramento grazie al quale
diventiamo “adulti” nella fede, crescendo come figli di Dio e
capaci di essere a sua disposizione per essere suoi strumenti
per il bene della sua santa Chiesa.

In effetti la nostra vita (cioè il nostro
essere nel mondo, il tempo che
viviamo, lo spazio che abitiamo)
dovrebbe essere il luogo dove Gesù
torna a incarnarsi, dove si manifesta la
sua salvezza.
Nella liturgia di questo tempo
ordinario dovremmo ripercorre e
sperimentare il dono della salvezza
operata da Gesù.
Lasciamoci condurre di domenica in domenica dalla liturgia
domenicale per ri-scoprire la nostra vocazione: nel battesimo
che abbiamo ricevuto lo Spirito ci fa rinascere sempre di nuovo
e sempre più meravigliosamente se affidiamo a lui il nostro
cammino.
Calendario Parrocchia di Litta Parodi
SABATO 15 GENNAIO verde
1Sam 9,1-4.17-19.26a; Sal 20; Mc 2,13-17

h. 11 S. MESSA

DOMENICA 16 GENNAIO verde
 II DOMENICA TEMPO
ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana
Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11

h. 11 S. MESSA

Calendario Parrocchia di Bettale
LUNEDI’ 10 GENNAIO verde
1Sam 1,1-8; Sal 115; Mc 1,14-20

h. 8,15 S. MESSA

MARTEDI’ 11 GENNAIO verde
1Sam 1,9-20; 1Sam 2,1.4-8; Mc 1,21b-28

h. 8,15 S. MESSA

MERCOLEDI’ 12 GENNAIO verde
1Sam 3,1-10.19-20; Sal 39; Mc 1,29-39

h. 8,30 S. MESSA
h.10,30 S. MESSA
h17 S. MESSA

GIOVEDI’ 13 GENNAIO verde
S. Ilario – memoria facoltativa
1Sam 4,1b-11; Sal 43; Mc 1,40-45

h. 8,15 S. MESSA

VENERDI’ 14 GENNAIO verde
1Sam 8,4-7.10-22a; Sal 88; Mc 2,1-12

h. 8,15 S. MESSA
h. 17 S. MESSA (1° venerdì)

SABATO 15 GENNAIO verde
1Sam 9,1-4.17-19.26a; Sal 20; Mc 2,13-17

h. 8,15 S. MESSA
h. 17 S. MESSA

DOMENICA 16 GENNAIO verde
h. 8,30 S. MESSA
 II DOMENICA TEMPO ORDINARIO h.10,30 DEF. TARTUFERI CORRADO
Liturgia delle ore seconda settimana
h17 DEF. DELLA CASA GIUISEPPE
Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11

Calendario Parrocchia di Spinetta Marengo
DOMENICA 9 GENNAIO bianco
 BATTESIMO DEL SIGNORE
Liturgia delle ore propria

h. 9 DEF. AGOSTINO, GIAMPAOLO
h. 11 DEF. FAM. DAMATO – BOSIO
h. 18 S. MESSA

LUNEDI’ 10 GENNAIO verde
1Sam 1,1-8; Sal 115; Mc 1,14-20

h. 18 DEF. GHIROTTO DAVIDE

MARTEDI’ 11 GENNAIO verde
1Sam 1,9-20; 1Sam 2,1.4-8; Mc 1,21b-28

h. 18 DEF. NICOLA INNAMORATO

MERCOLEDI’ 12 GENNAIO verde
1Sam 3,1-10.19-20; Sal 39; Mc 1,29-39

h. 18 PASQUALOTTO NADIA

GIOVEDI’ 13 GENNAIO verde
S. Ilario – memoria facoltativa
1Sam 4,1b-11; Sal 43; Mc 1,40-45

h. 18 DEF. INES E PIERA BERRI

VENERDI’ 14 GENNAIO verde
1Sam 8,4-7.10-22a; Sal 88; Mc 2,1-12

h. 18 DEF. UMBERTO LEONE
(trigesima)

SABATO 15 GENNAIO verde
1Sam 9,1-4.17-19.26a; Sal 20; Mc 2,13-17

h. 18 DEF. TRAVERSO
MASSIMILIANO E NARCISO;
RAVETTA CARLO E CATALE
GIUSEPPE; TRAVERSO LINO

Is 40,1-5.9-11; Sal 103; Tt 2,11-3,4-7; Lc 3,15-22

DOMENICA 16 GENNAIO verde
 II DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana
Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11

h. 9 DEF. BENVENUTO
h. 11 DEF. ZOPPI GIOVANNI E
ROSICA ANNA
h. 17 ADORAZIONE SOSPESA

SPINETTA: OFFERTE PER IL TETTO DELLA CHIESA:
NN € 300; FAM. CELLERINO € 500;

DALL’OMELIA DI PAPA FRANCESCO NELLA FESTA DELL’EPIFANIA

I magi viaggiano verso Betlemme. Il loro pellegrinaggio parla
anche a noi, chiamati a camminare verso Gesù,
Questa sana inquietudine, che li ha portati a peregrinare, da dove
nasce? Nasce dal desiderio. Ecco il loro segreto interiore: saper
desiderare. Questo ci spinge a cercare oltre l’immediato, oltre il
visibile.
Fratelli e sorelle, come per i magi, così per noi: il viaggio della vita
e il cammino della fede hanno bisogno di desiderio, di slancio
interiore. Ci fa bene chiederci: a che punto siamo nel viaggio della
fede? Non siamo da troppo tempo bloccati, parcheggiati dentro
una religione convenzionale, esteriore, formale, che non scalda
più il cuore e non cambia la vita?
La crisi della fede, nella nostra vita e nelle nostre società, ha anche
a che fare con la scomparsa del desiderio di Dio. Ha a che fare
con il sonno dello spirito, con l’abitudine ad accontentarci di vivere
alla giornata, senza interrogarci su che cosa Dio vuole da noi.
Guardiamo però soprattutto a noi stessi e chiediamoci: come va il
viaggio della mia fede? È parcheggiata o è in cammino? Il mio
cuore è ancora animato dal desiderio di Dio? O lascio che
l’abitudine e le delusioni lo spengano?
Al culmine del viaggio dei magi c’è un momento cruciale: quando
arrivano a destinazione “si prostrano e adorano il Bambino” (cfr v.
11). Adorano. Solo se recuperiamo il gusto dell’adorazione, si
rinnova il desiderio. Il desiderio ti porta all’adorazione e
l’adorazione ti fa rinnovare il desiderio. Perché il desiderio di Dio
cresce solo stando davanti a Dio. Perché solo Gesù risana i
desideri. Da che cosa? Li risana dalla dittatura dei bisogni. Il cuore,
infatti, si ammala quando i desideri coincidono solo con i bisogni.
Dio, invece, eleva i desideri e li purifica, li guarisce, risanandoli
dall’egoismo e aprendoci all’amore per Lui e per i fratelli. Per
questo non dimentichiamo l’Adorazione, la preghiera di
adorazione, che non è tanto comune tra noi: adorare, in silenzio.
Per questo, non dimentichiamo l’adorazione, per favore.
Come i magi, alziamo il capo, ascoltiamo il desiderio del cuore,
seguiamo la stella che Dio fa splendere sopra di noi. E come
cercatori inquieti, restiamo aperti alle sorprese di Dio. Fratelli e
sorelle, sogniamo, cerchiamo, adoriamo.

