
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 discendere 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».  
 

Il tempo Natalizio si conclude oggi con la seconda Epifania del Signore. 
Se nella grotta di Betlemme nel bambino avvolto in fasce i magi riconoscono il 
grande Re (oro), il solo Dio (incenso) ed il vero Uomo (mirra), oggi è Dio stesso 
a manifestare agli uomini l’identità di Gesù. Egli è il “Figlio prediletto nel 
quale Egli si è compiaciuto”: la voce stessa del Padre e la presenza dello Spirito 
Santo ci manifestano Gesù come l’Unigenito di Dio e il Servo mandato ad 
annunziare ai poveri la buona novella. Con il Battesimo del Signore, inoltre, già 
si profila la passione dell’Agnello: unita con Lui nelle acque entra tutta 
l’umanità peccatrice che Egli è venuto a salvare con il sacrificio della Croce. Le 
acque divengono così prefigurazione del nostro lavacro: quell’acqua benedetta 
che cancella la nostra condanna, offre ai credenti la remissione di ogni peccato e 
genera in noi la consapevolezza di essere Figli di Dio, destinati alla vita eterna. 
Per questo oggi siamo chiamati a fare memoria del nostro battesimo, del giorno 
santissimo in cui siamo divenuti creature nuove, in cui abbiamo accolto la 
Salvezza offertaci da Dio impegnandoci a vivere secondo la sua Parola, 
nell’obbedienza alla sua volontà ed in seno alla Chiesa. Oggi -nella 
consapevolezza dell’identità di colui in cui siamo resi figli- rinnoviamo il nostro 
credo e rinnoviamo l’impegno preso di vivere da figli dei quali il Padre nostro si 
compiace! A noi che abbiamo celebrato con gioia la nascita di Cristo, viene 
chiesta oggi la stessa capacità dei magi: quella di farsi guidare in ogni passo 
della nostra vita dalla Sua Luce e di aprire ogni giorno il nostro cuore alla 
contemplazione del volto di Dio, all’ascolto obbediente della sua Parola e alla 
sua sequela. 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO” 
 

COMUNITÀ IN CAMMINO 
12 Gennaio 2020 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

QUESTI È IL FIGLIO MIO L’AMATO! 

 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 18.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30  DOMENICA: 11.00 - 13.00 
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 16.30 – 17.30    SABATO: 17.30-18.30    DOMENICA: durante le Ss. Messe  



COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 

DOMENICA 12 
BATTESIMO  
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VENERDÌ 17 

S. ANTONIO ABATE 
  
 
 
 

 
 

SABATO 18 
 
 
 
 
 
 

 

DOMENICA 19 
II T. ORDINARIO 

 

INFORMAZIONI 
 

� GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO: questa 
Domenica celebreremo la 106a Giornata Mondiale del Migrante 
e del Rifugiato. Tutte le offerte raccolte con la cassetta in 
fondo alla Chiesa saranno devolute a questo scopo.  
 

� GRUPPO GIOVANI: sempre questa Domenica, questa Domenica 
terzo incontro del “Gruppo Giovani parrocchiale”, aperto a tutti 
i giovani dai 18 ai 30 anni che desiderano confrontarsi assieme 
sull’Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium”. Il gruppo si 
riunirà alle ore 20.00, in Canonica. Vi aspettiamo! 
 

� CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: Mercoledì 15 Gennaio 
secondo appuntamento del Cammino di preparazione al 
Matrimonio. Affido alla vostra preghiera le sette coppie che 
hanno iniziato questo percorso in vista del Matrimonio. 
 

� CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI: come da 
calendario, Venerdì 17 Gennaio, alle ore 19.00 presso l’Ufficio 
Parrocchiale, si riunirà il Consiglio per gli Affari Economici. 
 

� SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI: con la 
giornata di Sabato 18 Gennaio prenderà l’avvio la “Settimana di 
preghiera per l’unità dei Cristiani”. A ciascuno di noi è affidato 
l’impegno della preghiera, della conversione e della fraternità, 
affinché sotto l’azione dello Spirito Santo si ricomponga l’unità 
fra le Chiese.  
 

� INCONTRO DECANALE CATECHISTI: i responsabili dell’Ufficio 
Catechistico Diocesano stanno incontrando tutti i Catechisti 
della Diocesi per presentare la Bozza del “Direttorio Diocesano 
per la Catechesi dell’Iniziazione Cristiana”. Venerdì 24 Gennaio 
allle ore 19.00 presso il nostro Centro Giovanile - Oratorio di via 
Moreri si terrà l’incontro con i Catechisti del nostro Decanato. 
Raccomando a quanti seguono il Cammino d’Iniziazione 
Cristiana dei ragazzi qui in Parrocchia (Catechisti, aiuto 
Catechisti ed Animatori) di non mancare a questo importante 
momento! 
 

� SS. MESSE DI SUFFRAGIO PER L’ANNO 2020: è possibile prenotare 
le Sante Messe di suffragio per questo nuovo anno in Sacrestia e 
presso l’Ufficio Parrocchiale negli Orari d’Ufficio o dopo le 
Sante Messe feriali. 

 

� S. Messe: 08.00 def. Luigia 

09.00 def. Anton, Nino, Terezija e Santa 
10.00 def. Silvano 
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Giovanni 

� Ore 18.30 Vesperi Solenni 
 

� S. Messe: 07.15 def. Franco, Ana, Marija 
08.00 def. 
18.00 def.  

� Ore 19.30 Gruppo Giovani 3amedia - 5a  superiore 
 

� S. Messe: 07.15 def. Danjelie e Slosar 
08.00 def. Felice 
18.00 def. Mario 

� dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem. 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def.  
10.30 def. Luciana Fusar Mosca (funerale) 
18.00 def.  

� dalle 16.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
� Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Giuseppe e Domenica 
18.00 def. Giuliano e Nerea 

 

� S. Messe: 07.15 def. Anton 
08.00 def.  
18.00 def. Annalisa 

� Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media 
� Ore 19.00 Consiglio Affari Economici 
� Ore 20.00 Prove Coro Adulti 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def.  
19.00 def.  

� Ore 11.30 Incontro Gruppo ministranti  

 

� S. Messe: 08.00 def.  
09.00 def. Marko 
10.00 def. Rosa e Leonardo 
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Giuseppina 

� Ore 18.30 Vesperi  


