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  Battesimo del Signore

Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il
mio compiacimento» (Mc 1,11). La voce dal cie-
lo rivela il Mistero profondo di quest’uomo,
Gesù di Nazaret, immerso nel Giordano, soli-
dale con chi si riconosce peccatore e invoca nel
segno penitenziale del Battesimo la salvezza. La
ricerca a cui il profeta Isaia invitava Israele per
incontrare il Signore misericordioso trova in que-
sta persona il suo compimento. Giovanni Batti-
sta stesso, il Precursore, avendo proclamato «Io
vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezze-
rà in Spirito santo» (v. 8) vede lo Spirito discen-
dere su di lui «come colomba» (v. l0). In Gesù di
Nazaret c’è la pienezza dello Spirito creatore
che rinnova i cuori con il perdono, riconcilia i
popoli abbattendo il muro di separazione, edi-
fica una casa di concittadini di santi e di fami-
liari di Dio per diventare abitazione di Dio in

mezzo agli uomini. Chi attraverso il Battesimo
s’immerge nella Pasqua del Signore Gesù entra
in questa nuova creazione e partecipa alla sua
missione di Figlio: chiamare tutti a essere figli
dei Padre celeste e alla fraternità nuova del Re-
gno di Dio. Dalla contemplazione di questo
amore di Dio per noi siamo invitati a fare me-
moria del nostro Battesimo, che ci ha rigenerati
alla vita nuova. Il peccato originale che ci tene-
va lontani da Dio è stato cancellato e siamo
diventati figli a pieno titolo, come ci ricorda il
profeta Isaia. Tutto contribuisce a ravvivare in
noi la certezza della potenza di questo sacra-
mento che per primo ci introduce nella comu-
nità cristiana e che ci pone nella condizione che
Paolo riassume riferendosi a Gesù: «Per mezzo
di lui possiamo presentarci al Padre in un solo
Spirito». In questa festa teniamo nel cuore i «ca-
techisti dei battezzandi» che nelle nostre par-
rocchie sperimentano percorsi nuovi di avvici-
namento al Battesimo, come anche gli adulti
che giungono al sacramento in età matura.

RADIO PARROCCHIALE
"PER DIRCI PAROLE BUONE!"

Si è costituito un gruppo di volontari della
nostra parrocchia (aperto a nuove collaborazio-
ni) che ha raccolto l'idea del Consiglio Pastora-
le di utilizzare la nostra radio parrocchiale non

solo per i momenti celebrativi ma anche per
offrire qualche momento per raccontarci,

ascoltarci....per dirci parole buone. il prossimo
appuntamento è domenica 10/01 ore 16.00

con replica sabato 16/01 ore 17.00
(E' possibile prenotare l'apparecchio

radio presso la segreteria parrocchiale,
ne abbiamo già nr 4 disponibili

per l'acquisto)

PROPOSTA PARROCCHIALE
DOMENICA 24 GENNAIO ORE 20.30

CHIESA PARROCCHIALE DI CASSAGO B.ZA
MOMENTO DI PREGHIERA E DI

ADORAZIONE
SULLO STILE DELLA PREGHIERA DI TAIZÈ
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Assemblea liturgica
BATTESIMO DEL SIGNORE

ATTO PENITENZIALE
Carissimi, nel mistero che oggi celebriamo, il «Pa-
dre della luce» ha manifestato al mondo «il Salvato-
re degli uomini»: invitati alla mensa della Parola e
del Pane di vita, riconosciamoci peccatori e, con
fiducia, manifestiamo il nostro sincero pentimento.

Tu che nel Battesimo nel Giordano sei stato costitu-
ito testimone fra i popoli: Kyrie, eléison.

Tu che sei splendore e irradiazione della gloria del
Padre: Kyrie, eléison.

Tu che nell’acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a
tua immagine: Kyrie, eléison.

Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra agli
uomini amati dal Signore.

INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA
O Padre, che nel battesimo del Giordano con l'au-
torità della tua voce e la discesa dello Spirito ci hai
presentato solennemente il Signore Gesù come
l'Unigenito che tu ami, dona a chi, rigenerato dal-
l'acqua e dallo Spirito, è diventato tuo figlio di vive-
re senza smarrimenti secondo il tuo disegno di amo-
re. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e
nostro Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello
Spirito santo per tutti i secoli dei secoli.

LETTURA
Lettura del profeta Isaia   55,4-7
Così dice il Signore Dio: / «Ecco, l’ho costituito te-
stimone fra i popoli, / principe e sovrano sulle na-
zioni. / Ecco, tu chiamerai gente che non conosce-
vi; / accorreranno a te nazioni che non ti conosce-
vano / a causa del Signore, tuo Dio, / del Santo
d’Israele, che ti onora. / Cercate il Signore, men-
tre si fa trovare, / invocatelo, mentre è vicino. /
L’empio abbandoni la sua via / e l’uomo iniquo i
suoi pensieri; / ritorni al Signore che avrà miseri-
cordia di lui / e al nostro Dio che largamente per-
dona».
Parola di Dio.

SALMO
R. Gloria e lode al tuo nome, Signore.  Sal 28

Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria
e potenza. Date al Signore la gloria del suo nome,
prostratevi al Signore nel suo atrio santo. R.
La voce del Signore è sopra le acque, il Signore
sulle grandi acque. La voce del Signore è forza, la
voce del Signore è potenza. R.
Tuona il Dio della gloria. Nel suo tempio tutti dico-
no: «Gloria!». Il Signore è seduto sull’oceano del cie-
lo, il Signore siede re per sempre. R.

EPISTOLA
Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 2,13-22
Fratelli, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate
lontani, siete diventati vicini, grazie al sangue di
Cristo. Egli infatti è la nostra pace, / colui che di
due ha fatto una cosa sola, / abbattendo il muro di
separazione che li divideva, / cioè l’inimicizia, per
mezzo della sua carne. / Così egli ha abolito la Leg-
ge, fatta di prescrizioni e di decreti, / per creare in
se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, / facendo
la pace, / e per riconciliare tutti e due con Dio in
un solo corpo, / per mezzo della croce, / eliminan-
do in se stesso l’inimicizia. / Egli è venuto ad an-
nunciare pace a voi che eravate lontani, / e pace a
coloro che erano vicini. / Per mezzo di lui infatti
possiamo presentarci, gli uni e gli altri, / al Padre
in un solo Spirito. Così dunque voi non siete più
stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e
familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli
apostoli e dei profeti, avendo come pietra d’ango-
lo lo stesso Cristo Gesù. In lui tutta la costruzione
cresce ben ordinata per essere tempio santo nel
Signore; in lui anche voi venite edificati insieme per
diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito.
Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: «Questi
è il mio Figlio, l’amato; ascoltatelo».
Alleluia.

VANGELO
  Lettura del Vangelo secondo Marco    1,7-11
In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo
di me colui che è più forte di me: io non sono de-
gno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali.
Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà
in Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni, Gesù ven-
ne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giorda-
no da Giovanni. E subito, uscendo dall’acqua, vide
squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui
come una colomba. E venne una voce dal cielo:
«Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio
compiacimento».
Parola del Signore.



3

DOPO IL VANGELO
Così Giovanni disse: «Ho visto e ho reso te-
stimonianza che questi è il Figlio di Dio».

PREGHIERA UNIVERSALE
Fratelli e sorelle, Gesù è il segno più grande del-
l’amore e della tenerezza del Padre: rinnovati nella
speranza, eleviamo con fede le nostre implorazio-
ni.
Ascoltaci, Signore
Per il Papa, i vescovi e i sacerdoti, perché, nella
memoria grata del dono ricevuto da te, siano il se-
gno della tua vicinanza a ogni uomo: preghiamo.

Per i responsabili delle Nazioni, perché siano au-
tentici e instancabili promotori della giustizia e della
pace: preghiamo.

Per tutti noi, perché, docili alla voce interiore dello
Spirito, sappiamo camminare in santità e novità di
vita lungo la strada dell’amore che tu ci hai indica-
to: preghiamo.

CONCLUSIONE LITURGIA PAROLA
Largamente la tua paterna benedizione discenda
dal cielo, o Dio, sulla tua Chiesa; conferma nella
fedeltà a te chi è stato purificato dalle colpe e rige-
nerato dallo Spirito e ravviva ogni giorno in noi la
grazia battesimale. Per Cristo nostro Signore.

SUI DONI
Accogli, o Dio, i doni che ti offriamo nel ricordo
della manifestazione di Gesù come tuo unico Figlio
e trasformali per noi nel sacrificio perfetto che ha
purificato il mondo da ogni colpa. Per Cristo nostro
Signore.

PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e
fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in
ogni luogo, a te, o Dio di misericordia infinita, che
sulle rive del Giordano hai manifestato il Salvatore
degli uomini e ti sei rivelato padre della luce. Hai
schiuso i cieli, hai consacrato le acque, hai vinto le
potenze del male e hai indicato il tuo Figlio unigeni-
to, su cui in forma di colomba era apparso lo Spiri-
to santo. Oggi l'acqua, da te benedetta, cancella
l'antica condanna, offre ai credenti la remissione di
ogni peccato e genera figli di Dio, destinati alla vita
eterna. Erano nati secondo la carne, camminava-
no per la colpa verso la morte; ora la vita divina li
accoglie e li conduce alla gloria dei cieli. E noi, rin-
novati dalla tua grazia, uniti agli angeli e ai santi,
proclamiamo con gioia l'inno di lode: Santo...

Mistero della fede: Tu ci hai redento con la tua
Croce e la tua Risurrezione, salvaci o Salva-
tore del mondo.

ALLO SPEZZARE DEL PANE
Ecco il mio servo che ho scelto, il mio diletto
in cui ho posto la mia compiacenza. Nel suo
nome le genti spereranno, porrò il mio Spiri-
to sopra di lui, ed egli annunzierà la mia giu-
stizia.

ALLA COMUNIONE
Tutto il mondo è santificato nel battessimo
di Cristo e sono rimessi i nostri peccati. Puri-
fichiamoci tutti nell'acqua e nello Spirito.

DOPO LA COMUNIONE
O Dio clementissimo, che ci hai nutrito alla tua
mensa, rendici fedeli discepoli del tuo Figlio unige-
nito perché possiamo dirci con verità ed essere re-
almente tuoi figli. Per Cristo nostro Signore.

VANGELO DELLA RISURREZIONE
Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro
Gesù Cristo secondo Marco. Mc 16, 9-16
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, il
Signore Gesù apparve prima a Maria di Màgdala,
dalla quale aveva scacciato sette demòni. Questa
andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed
erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era
vivo e che era stato visto da lei, non credettero.
Dopo questo, apparve sotto altro aspetto a due di
loro, mentre erano in cammino verso la campa-
gna. Anch’essi ritornarono ad annunciarlo agli al-
tri; ma non credettero neppure a loro. Alla fine
apparve anche agli Undici, mentre erano a tavola,
e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di
cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo
avevano visto risorto. E disse loro: «Andate in tutto
il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura.
Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi
non crederà sarà condannato».
Cristo Signore è risorto
Rendiamo grazie a Dio
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DOMENICA 10 GENNAIO - FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE

GLORIA E LODE AL TUO NOME, O SIGNORE - MC 1,7-11
(LIT.ORE I SETTIMANA)

ore 8.00  S.Messa (suffr. Crippa Francesco, Riccardo, Rosetta - Pozzi Giuseppina
Molteni Amedeo, Elia, suor Clelia - Marelli Maria)

ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Ghezzi Ancilla - Fumagalli Amedeo, Piera e Giovanni
Molteni Attilia e fam. - Mauri Dante - Molteni Giuseppina)

ore 11.00  S.Messa (suffr. Brivio Giovanni e figli)
ore 17.00  S.Messa per i Gruppi Familiari della nostra parrocchia in chiesa parrocchiale
ore 17.45  Vespri in chiesa a Oriano
ore 18.00  S.Messa a Oriano (suffr. Colzani Gianfranco, Samuele e Olga)

LUNEDÌ 11 GENNAIO
RENDERÒ GRAZIE AL SIGNORE CON TUTTO IL CUORE

ore 8.50  Lodi - S.Messa
ore 20.30  S.Messa in chiesa parrocchiale (suffr. Ghezzi Ancilla - Greco Carmelo

Fumagalli Rodolfo - Pinto Ersilia - Sirimarco Esterina - Redaelli Onorato
Brenna Albino - Bongiolo Elda)

dalle ore 21.00 alle ore 21.50 Riunione gruppo radio "per dirci parole buone"
aperta anche a coloro che desiderano collaborare con la programmazione (chiesa parrocchiale)

MARTEDÌ 12 GENNAIO
DELLA GLORIA DI DIO RISPLENDE L'UNIVERSO

ore 8.50  Lodi - S.Messa
ore 20.45 Riunione catechiste Iniziazione Cristiana (attraverso l'applicativo Zoom)

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO
TUTTO HAI FATTO CON SAGGEZZA, SIGNORE

ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 9.00  S.Messa a Oriano

GIOVEDÌ 14 GENNAIO
BEATO L'UOMO CHE TEME IL SIGNORE

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Baccaglini Gino - Minella Giancarlo)
ore 16.15 Riunione catechiste di II elementare in casa parrocchiale

VENERDÌ 15 GENNAIO - GIOISCA IL CUORE DI CHI CERCA IL SIGNORE
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Daniela e Giuseppe - Riva M.Flavia

Colzani Gustavo e fam. - Beretta Roberto - fam. Fumagalli
fam. Giussani Mauro - Redaelli Giuseppe e Giussani Serafina)

ore 20.45 Lectio Divina Adulti a Monticello
SABATO 16 GENNAIO - COME SONO GRANDI LE TUE OPERE, SIGNORE

ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa vespertina (suffr. Magni Renato - Fumagalli Corrado

Basilico Michele - fam. Caliandro e Viganò)
DOMENICA 17 GENNAIO - II DOPO L'EPIFANIA

BENEDETTO IL SIGNORE, DIO D'ISRAELE, EGLI SOLO COMPIE PRODIGI - GV 2,1-11
(LIT.ORE II SETTIMANA)

* GIORNATA NAZIONALE PER L'APPROFONDIMENTO E LO SVILUPPO
DEL DIALOGO RELIGIOSO EBRAICO - CRISTIANO

ore 8.00  S.Messa (suffr. Fumagalli Primo e Valli Dionisia)
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Fumagalli Mario - Redaelli Barbara

fam. Agostoni e Valli - Sirco Rosa e Besana Bambina)
ore 11.00  S.Messa (suffr. Caspani Claudio - mons. Salvatore Colombo, vescovo e martire)
"Domenica Insieme" genitori e bambini di terza elementare:
ore 16.45 Ritrovo in chiesa e prove di canto e alle ore 17.00  S.Messa in chiesa parrocchiale
ore 17.45  Vespri in chiesa a Oriano
ore 18.00  S.Messa a Oriano (suffr. pro-populo)
offerte: settimana euro 57,30 - 1 gennaio euro 564,45 - domenica 03/01 euro 332,45 -
candele euro 97,25


