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Domenica 13 gennaio: FESTA DEL BATTESIMO DI GESU’ 
 
Letture del giorno: Is 40,1-5.9-11; Sal 103 (104); Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22  

 
Papa 
France-
sco e i 
non 
credenti 
sono 
giusta-
mente 
severi 
con i 
battez-
zati che 
non si 
com-
portano 
come 
tali 
nella 
vita. 

Molto scalpore su tutti i media per le severe parole di Papa Francesco nella prima 
udienza generale del nuovo anno: «Le persone che vanno in chiesa, stanno lì tutti i 
giorni e poi vivono odiando gli altri e parlando male della gente sono uno scandalo: 
meglio vivere come un ateo anziché dare una contro-testimonianza dell'essere 
cristiani». Molto scalpore perché i media, non riportando (come consuetudine 
imperante) le parole esatte, hanno sintetizzate (scioccamente o malignamente) il 
messaggio in: "meglio atei che cristiani", ringalluzzendo coloro che ritengono che 
essere cristiani serva soltanto a creare ipocriti baciapile, e quelli che non perdono 
nessuna occasione per rinfacciarci l'incoerenza tra la fede e la vita: "E poi ci vai in 
chiesa!"; "E poi ci fai il prete!". Le reazioni polemiche c'era da aspettarsele. 

domenica 13 
BATTESIMO 

di GESU’ 
 

8.30 
10.00 
11.15 

 
 
 

18.00 

Def. Anna e Diego 
Per tutti i parrocchiani 
Per i battezzati del 2018; Def. Giovanna Ballauri e Ibba 
Ermanno; Anacleto Destefanis (ann.); Angelo Morra,Rita e 
sr. Luigina; Luigi Aimasso e Donatella (ann.); Dario Martino 
(ann.) 
Sebastiano Alessandria (ann.); Marco Viglierchio e Luciano; 
Olga Alossa ved.Peira (ann.); Angelino De Marco, Nicolina 
Lenza; Natalia Ambrosano; Enrico Coppola 

lunedì 14 
7.00 
8.30 
17.00 

Def. Maria Rigo 
 
Def. Francesco Foglino (ann.) 

martedì 15 
7.00 
8.30 
17.00 

Secondo l’intenzione dell’offerente 
 
Def. Giovanni Sandri e Lorenzo 

mercoledì 16 
7.00 
8.30 
17.00 

Secondo l’intenzione dell’offerente 
Def. Maria Bava 

giovedì 17 
7.00 
8.30 
17.00 

Secondo l’intenzione dell’offerente; Def. Antonio Servetti 

venerdì 18 
7.00 
8.30 
17.00 

 
 
Def. Paolo Grasso 

sabato 19 
 

7.00 
8.30 
17.00 

 
 
Def. Fam. Destefanis-Brovia; Prospera Pressenda (ann.) e 
fam. Piantà; Mario Anolli e Anna; Bartolomeo Silvestro e 
Lorenzo e fam.; Giovanni Chiarle e Carolina; Mario Vigna e 
Luigia 

domenica 20 
II del Tempo 

Ordinario 
 

8.30 
10.00 
11.15 
18.00 

Def. Luciana Gallino (ann.); angelo Masone e fam. 
Per tutti i parrocchiani 
Battesimo di Leonardo Vorrasi; def. Teresa Diotti (ann.). 
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Sorprendenti invece i brontolii e i malumori di coloro che ritengono papa Francesco 
troppo insistente e imprudente nel denunciare i difetti dei cristiani, aggiungendo 
argomenti a coloro che ce l'hanno con la Chiesa e con chi la frequenta. 

Reazioni maligne e malumori devoti devono, comunque, ugualmente stimolarci 
a prendere sul serio la festa del Battesimo di Gesù, che papa Francesco, sulla scia 
dei suoi ultimi predecessori, celebrerà in modo solenne, conferendo il battesimo a 
persone di diverse età, nazione e condizione. Prendere sul serio significa verificare 
con umiltà e schiettezza quanto l'essere battezzati "in Spirito Santo e fuoco" 
traspare nella nostra vita quotidiana. Questa è una verifica che i cristiani da 
sempre sono stati chiamati a fare, e sempre devono continuare a fare. I "malmostosi" 
con papa Francesco ricordino quello che scriveva il terzo successore di san Pietro al 
vescovo di Antiochia, nei primi anni del cristianesimo: «Alcuni uomini, con inganno 
maligno, sogliono portare ovunque il nome (cristiano), pur compiendo azioni indegne 
di Dio: costoro li dovete scansare come bestie feroci. È meglio essere cristiano 
senza dirlo, che proclamarlo senza esserlo». Altro che papa Francesco! 

Dobbiamo, perciò, essere grati non soltanto al papa per i suoi continui richiami 
all'importanza del battesimo (l'anno scorso esortò a festeggiare il giorno del 
battesimo "giorno della rinascita", come "secondo compleanno",) ma anche ai 
"maligni" che ci sbattono in faccia il loro: "e poi vai a Messa", perché sono uno 
stimolo a tirare fuori il nostro battesimo dai registri parrocchiali, e a portarlo dentro la 
vita quotidiana come "fuoco e presenza dello Spirito Santo". Se "lo Spirito Santo e 
fuoco" non sarà caldo come dovrebbe essere («Il Vangelo non ci lascia quieti: ci 
spinge, ci sprona: è rivoluzionario», afferma il Papa), ciò che manca dobbiamo 
chiederlo umilmente e incessantemente con la preghiera. Nel suo battesimo al 
Giordano, Gesù riceve il beneplacito del Padre: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te 
ho posto il mio compiacimento», mentre sta in preghiera. Che bisogno aveva lui di 
pregare? Eppure l'evangelista Luca ce lo racconta spesso in preghiera prima di 
cominciare le sue giornate, e in modo particolare prima delle prove decisive, come 
quella dell'Orto degli Ulivi. 

Attenzione, però, a non continuare a pensare (e a fare!) che il dovere dei 
battezzati sia pregare e partecipare alla Messa. No! La preghiera e la Messa sono i 
mezzi necessari per riuscire a dare al battesimo la capacità di testimoniare 
Gesù nella vita, cioè «a rinnegare l'empietà e i desideri mondani e a vivere in questo 
mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e 
della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo» 

Don Tonino Lasconi 

 www.paoline.it/blog/liturgia-vangelo-della-domenica.html 

AVVISI PARROCCHIALI – 13 gennaio 
 

• Oggi, Festa del Battesimo di Gesù, alla S. Messa delle 11.15, accogliamo i 
bambini battezzati nel 2018 e preghiamo che le loro famiglie sappiano farli 
crescere nella fede cristiana. 

• Invitiamo le coppie di fidanzati che desiderano prepararsi al Sacramento del 
Matrimonio, a iscriversi al corso di preparazione che incomincerà il 21 gennaio 
e non il 14 come era stato annunciato precedentemente. 

• Dal 18 al 25 gennaio in tutto il mondo si celebra la settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani, per la quale anche Gesù ha pregato nell’ultima cena. 
Quest’anno è stata preparata dai cristiani dell’Indonesia e ha come tema di 
riflessione le parole del Deuteronomio: “cercate di essere veramente giusti” 

• Sabato 19 gennaio a partire dalle 15 ad Altavilla ci sarà un corso intensivo per 
ministri straordinari della Comunione per venire incontro a coloro che per 
motivi di salute non hanno potuto partecipare a tutti o parte degli incontri che si 
erano svolti nel mese di novembre. Il conferimento del Mandato sarà celebrato 
in Cattedrale domenica 10 febbraio alle 15.30 in occasione della Giornata del 
malato.  

• Domenica prossima, in anticipo sulla festa dei SS. Sposi (23 gennaio) a tutte le 
Messe proporremo agli sposi presenti il rinnovo delle promesse del Matrimonio 

• Oggi alle porte della Chiesa i giovani dell’Operazione “Mato Grosso” raccolgono 
offerte per le opere sociali promosse nell’America Latina, offrendo sacchetti di 
arance, da loro raccolte in territori sequestrati alla mafia.  

• In chiesa sono disponibili delle buste: molti hanno già dato un contributo per il 
riscaldamento e le opere parrocchiali: un grazie di cuore a tutti. Chi può e 
vuole, può ancora farlo o fare un bonifico sul c/c bancario della Parrocchia, 
utilizzando l’Iban IT03J0853022500000180100185 (Banca d’Alba) o seguendo le 
indicazioni per le offerte della applicazione per lo streaming. 

 

Funziona il collegamento streaming dal Santuario: 
- tramite computer: streaming.parrocchiamoretta.it  
- col tablet o lo smartphone, scaricando l’app: Madonna della Moretta 
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