
La Parola di Dio  

Domenica 12 Gennaio 2014 
 
Prima Lettura Is 42,1-4.6-7 
Salmo Responsoriale Sal 18 
Seconda Lettura At 10,34-38 
Vangelo Mt 3,13-17 
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Calendario della Settimana 
 

Domenica 12 S. Arcadio; S. Cesaria 

Lunedì 13 S. Ilario; S. Goffredo; S. Remigio 

Martedì 14 S. Felice di Nola; S. Nino 

Mercoledì 15 S. Mauro; S. Secondina; S. Probo 

Giovedì 16 S. Marcellino I; S. Tiziano 

Venerdì 17 S. Antonio Abate; S. Roselina; S. Giuliano 

Sabato 18 S. Prisca; S. Margherita di Ungheria  

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 giustizia». 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 di-

scendere 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».  

 
Cari fratelli e sorelle! 
Con l’odierna festa del Battesimo di Gesù si chiude il 
tempo liturgico del Natale. Il Bambino, che a Betlemme 
i Magi vennero ad adorare dall’oriente offrendo i loro 
doni simbolici, lo ritroviamo ora adulto, nel momento in 
cui si fa battezzare nel fiume Giordano dal grande pro-
feta Giovanni (cfr Mt 3,13). Nota il Vangelo che quan-
do Gesù, ricevuto il battesimo, uscì dall’acqua, si apri-
rono i cieli e scese su di lui lo Spirito Santo come una 
colomba (cfr Mt 3,16). Si udì allora una voce dal cielo 
che diceva: "Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale 
mi sono compiaciuto" (Mt 3,17). Fu quella la sua prima 
manifestazione pubblica, dopo trent’anni circa di vita 
nascosta a Nazaret. Testimoni oculari del singolare av-
venimento furono, oltre al Battista, i suoi discepoli, al-
cuni dei quali divennero da allora seguaci di Cristo (cfr 
Gv 1,35-40). Si trattò contemporaneamente di cristofa-
nia e teofania: anzitutto Gesù si manifestò come il Cri-
sto, termine greco per tradurre l’ebraico Messia, che si-
gnifica "unto": Egli non fu unto con l’olio alla maniera 
dei re e dei sommi sacerdoti d’Israele, bensì con lo Spi-
rito Santo. Al tempo stesso, insieme con il Figlio di Dio 
apparvero i segni dello Spirito Santo e del Padre celeste. 
Qual è il significato di questo atto, che Gesù volle com-
piere – vincendo la resistenza del Battista – per obbedi-
re alla volontà del Padre (cfr Mt 3,14-15)? Il senso pro-
fondo emergerà solo alla fine della vicenda terrena di 
Cristo, cioè nella sua morte e risurrezione. Facendosi 
battezzare da Giovanni insieme con i peccatori, Gesù ha 

iniziato a prendere su di sé il peso della colpa dell’intera 
umanità, come Agnello di Dio che "toglie" il peccato del 
mondo (cfr Gv 1,29). Opera che Egli portò a compimento 
sulla croce, quando ricevette anche il suo "battesimo" (cfr 
Lc 12,50). Morendo infatti si "immerse" nell’amore del Pa-
dre ed effuse lo Spirito Santo, affinché i credenti in Lui po-
tessero rinascere da quella sorgente inesauribile di vita 
nuova ed eterna. Tutta la missione di Cristo si riassume in 
questo: battezzarci nello Spirito Santo, per liberarci dalla 
schiavitù della morte e "aprirci il cielo", l’accesso cioè alla 
vita vera e piena, che sarà "un sempre nuovo immergersi 
nella vastità dell’essere, mentre siamo semplicemente so-
praffatti dalla gioia" (Spe salvi, 12). 
  (Dall’Angelus di Benedetto XVI del 13.01.2008) 
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Avvisi 

♦ Campo Estivo Parrocchiale: dal 5 al 12 luglio 2014, 
località Ovindoli (Aquila). Per informazioni e preno-
tazioni rivolgersi presso la segreteria parrocchiale; 

♦ Pellegrinaggio Parrocchiale in Terra Santa: dal 25 
agosto al 01 settembre 2014. Per informazioni e pre-
notazioni rivolgersi presso la segreteria parrocchiale; 

♦ Incontro Vicariale dei Giovani con il Vescovo. ve-
nerdì 24 gennaio 2014, ore 19,00; 

♦ Presentazione libro: “La forza degli anni”, a cura 
della Comunità di sant’Egidio. Sabato 25 gennaio 20-
14 ore 16,30 (Sala Giovanni Paolo II)  

Testimonianza alle famiglie 
Dal 16 gennaio alcuni laici del Cammino Neocatecumenale 
di Setteville di Guidonia, passeranno in mezzo a noi per rac-
contarci la loro esperienza di fede. Ciascuno si senta libero di 
accogliere o meno il loro annuncio. Sono autorizzati dal par-
roco ma non chiedono offerte, neppure per la Parrocchia. Li 
potrete riconoscere perché nelle famiglie che visiteranno si 
presenteranno con le credenziali della Parrocchia. Grazie per 
la fiducia. 

Defunti 
Faragalli Francesco (90) 
Guidarelli Ugo (93) 
Fraleoni Cinzia (46) 
Zoboli Anna (70) 
Nocera Mariangela (88) 



ore 18,00 S. Messa e preghiera 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 21,00 S. Messa. Preghiera per i malati e in suffragio 
delle vittime della strada 

 

Venerdì 17 gennaio - Festa di sant’Antonio Abate 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,30 S. Messa  
ore 09,00 Pulizia Chiesa e ambienti comuni  
ore 15,00 Ora della Misericordia 
ore 18,00 S. Messa - benedizione dell’acqua e del sale 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
 

Sabato 18 gennaio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore  18,00 S. Messa festiva 
ore 19,00 Concerto Lirico - gratuito (Chiesa) 
 

Domenica 19 gennaio - II del Tempo Ordinario  
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,00 S. Messa  
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 09,30 S. Messa  
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 11,00 S. Messa  
ore 15,30 Progetto Culturale Diocesano: Nascita della 

Municipalità dagli Statuti (presso Comune di 

Monterotondo) 

ore 16,00 Festa con le famiglie che hanno celebrato Bat-
tesimo per i loro bambini nel 2013 (sala Gio-
vanni  Paolo II) 

ore 18,00 S. Messa  
ore 21,00 S. Messa 

Dal Calendario Parrocchiale 

In questa settimana siamo invitati a pregare 

per le vocazioni alla vita religiosa 
 

Sabato 11 gennaio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore  18,00 S. Messa festiva 
 

Domenica 12 gennaio - Festa Battesimo del Signore 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,00 S. Messa  
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 09,30 S. Messa  
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 11,00 S. Messa  
ore 18,00 S. Messa  
ore 21,00 S. Messa 
 

Lunedì 13 gennaio  
ore 07,00  S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore  08,30 S. Messa  
ore 18,00 S. Messa  
ore  18,30 S. Messa (Noment. Hospital) 

ore 21,00 Pellegrinatio Madonna di Fatima e Rosario 

presso la Famiglia Toscano - Croselli Rita (via 

Sant’Angelo Romano n.1)  

ore 21,00 Rosario presso la Famiglia di Carmine 

(Agriturismo la Cerquetta) 
 

Triduo di preghiera festa di sant’Antonio Abate 
 

Martedì 14 gennaio  
ore 07,00  S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 09,00 Pulizia Chiesa e ambienti comuni  
ore 18,00 S. Messa e preghiera 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hospital) 

ore 21,00 Ultreya Cursillo de Cristianidad 
 

Mercoledì 15 gennaio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa  
ore 15,30 Esposizione Eucaristica 
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica 
ore 17,30 - 19,30 Scuola Teologica Parrocchiale 
ore 18,00 S. Messa e preghiera 
ore 20,30 - 22,30 Scuola Teologica Parrocchiale 
 

Giovedì 16 gennaio  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa  
ore 16,00 S. Messa Casa di Cura: Villa Alba (via Nomen-

tana 432) 

ore 17,30 Rosario 

Dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica: 
 

108. Perché Gesù manifesta il Regno attraverso segni e mira-

coli? 
Gesù accompagna la sua parola con segni e miracoli per attestare 
che il Regno è presente in lui, il Messia. Sebbene egli guarisca 
alcune persone, non è venuto per eliminare tutti i mali quaggiù, 
ma per liberarci anzitutto dalla schiavitù del peccato. La cacciata 
dei demoni annuncia che la sua Croce sarà vittoriosa sul 
«principe di questo mondo» (Gv 12,31). 
 

109. Nel Regno, quale autorità Gesù conferisce ai suoi Apo-

stoli? 
Gesù sceglie i Dodici, futuri testimoni della sua Risurrezione, e 
li fa partecipi della sua missione e della sua autorità per insegna-
re, assolvere dai peccati, edificare e governare la Chiesa. In que-
sto Collegio Pietro riceve «le chiavi del Regno» (Mt 16,19) e oc-
cupa il primo posto, con la missione di custodire la fede nella 
sua integrità e di confermare i suoi fratelli. 
 

110. Quale significato ha la Trasfigurazione? 
Nella Trasfigurazione appare anzitutto la Trinità: «Il Padre nella 
voce, il Figlio nell'uomo, lo Spirito nella nube brillante» (san 
Tommaso d'Aquino). Evocando con Mosè ed Elia la sua 
«dipartita» (Lc 9,31), Gesù mostra che la sua gloria passa attra-
verso la Croce e dà un anticipo della sua risurrezione e della sua 
gloriosa venuta, «che trasfigurerà il nostro misero corpo per con-
formarlo al suo corpo glorioso» (Fil 3,21).    (segue) 


