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Battesimo del Signore   
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Dal Vangelo secondo Marco 

In 
  
 quel tempo Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: 

io non sono degno 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 
venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano 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». (Mc 1.7-11) 
 

Festa della manifestazione della divinità di Gesù 
 
Nei primi tempi del Cristianesimo, fino al IV secolo, la Chiesa contemplava tre 
manifestazioni della divinità di Nostro Signore, in un’unica festa, quella della 
solennità dell’Epifania, oggi, il 6 gennaio. In questo giorno si contemplavano 
insieme:  
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- l’adorazione dei Re Magi,  
- il Battesimo nel Giordano  
- il miracolo di delle Nozze di Cana 

 

Questa solennità era considerata la rivelazione di Gesù alle genti, mentre il Natale 
era considerato come una festa più appropriata ai Giudei. Se questi ultimi 
aspettavano la venuta di un Messia uomo e così Lo hanno accolto nel presepio di 
Betlemme, i gentili  proprio come ci mostra l’adorazione dei Magi erano in attesa di 
un Dio Salvatore. Questa stessa divinità che si era rivelata ai Re dell’Oriente 
diventerà molto più pubblica nell’episodio del Battesimo di Cristo, sebbene si fosse 
già fatto conoscere prima, su richiesta della Madonna, a Cana. 
 
La commemorazione dei tre fatti in una sola occasione era molto solenne, e anche al 
presente conserviamo nella Liturgia alcune vestigia di queste grandi celebrazioni. Di 
tale importanza è la Festa del Battesimo del Signore, che oggi la ricordiamo nel 
Vangelo scelto per chiudere il Tempo di Natale. Quest’avvenimento è intimamente 
legato alla persona del Precursore, San Giovanni Battista, per il fatto che egli era 
stato chiamato a preparare le anime per la venuta del Messia, il quale, ricevendo il 
Battesimo, iniziava la sua vita pubblica. 

 

CALENDARIO CORSO  FIDANZATI 2021 
Gli incontri iniziano alle ore 20.00 verrà indicata la modalità e il luogo  

Le iscrizioni sono chiuse 
DATA  GIORNO  ARGOMENTO    RELATORE 
Parrocchia 
12 gennaio martedì  Introduzione     (don Severino Pagani) 
15 gennaio venerdì  L’amore cristiano   (don Francesco Casati) 
19 gennaio martedì  Il sacramento del matrimonio   (don Francesco Casati) 
22 gennaio venerdì  La comunità cristiana  (don Francesco Casati) 
26 martedì venerdì  La vita spirituale   (don Francesco Casati) 
30 gennaio sabato   S. Messa ore 18.30 in Basilica  (don Severino Pagani) 
Consultorio 
02 febbraio martedì  La relazione    (gruppi)   (Consultorio) 
09 febbraio martedì  La sessualità    (gruppi)  (Consultorio) 
16 febbraio martedì  La socialità    (gruppi)  (Consultorio) 

 

Festa della Famiglia 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

domenica 31 gennaio 2021 
Gli sposi che desiderano celebrare nella fede 

il loro anniversario di Matrimonio 

Iscrizioni presso 
la Segreteria Parrocchiale o la sacrestia della Basilica  

    Messa delle ore 11.30 in Basilica 
 



ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
 

Da mercoledì prossimo  
13 gennaio riprende  

l’Adorazione eucaristica in Basilica 
 

Dalle ore 09.30 alle 11.30  
e dalle ore 16.00 alle 18.00 

 
 

Da molti anni mela nostra comunità si vive ogni mercoledì l’adorazione eucaristica. 
Purtroppo non possiamo ancora ritornare al clima raccolto del nostro Santuario, 
luogo di incontro di tutte le parrocchie  della citta. Finche non ci saranno nuove 
disposizioni a motivo del Covid riprenderemo dopo la pausa natalizia l’adorazione 
eucaristica in Basilica   
 
I cristiani adorano solo Dio, non si prostrano dinnanzi ad altri dei. Non ci si 
inginocchia, non si affida la nostra vita e la nostra salvezza ad altri. Solo in Dio, e nel 
suo amore riconosciamo il centro della nostra vita, il Signore.  
 
La sua presenza dà senso alle nostre scelte, quelle di ogni giorno e quelle che 
impegnano il nostro futuro, orienta il nostro cammino. Siamo convinti di questo, ma 
spesso dubitiamo, abbiamo bisogno di nutrirci e rinvigorire la nostra fede che non è 
mai data una volta per tutte.  
 
Gesù sapeva che i suoi discepoli avrebbero avuto bisogno di un nutrimento 
quotidiano capace di sostenere il cammino della vita nella fede e ci ha donato un 
segno tangibile della sua presenza tra noi. È l'Eucarestia, che celebriamo in 
comunità, ma il cui segno - il pane eucaristico - si conserva nella Chiesa come 
memoria del suo amore per noi anche al termine della celebrazione eucaristica.  
 
Il gesto liturgico dell'adorazione eucaristica rinnova il senso della presenza di Dio 
nella storia e rende attuale la promessa che Gesù fece un giorno: «sono con voi tutti 
i giorni, sino alla fine del mondo» (Mt 28, 20). Di fronte a questa promessa, siamo 
chiamati ad inginocchiarci interiormente davanti al Signore: adorare è innanzitutto 
un atteggiamento interiore, che va imparato, custodito e nutrito nel tempo.  
 
Adorare il Signore Gesù nella presenza eucaristica è un gesto piccolo e povero, 
semplice, non ha bisogno di grandi cerimonie; è un gesto personale e insieme 
ecclesiale: lo viviamo nella e con la Chiesa, ma lo viviamo anche come esperienza 
intima, silenziosa, capace di farci sentire presenti a noi stessi e di fronte al Mistero 
d'amore che ci salva.  



 LA NOSTRA SETTIMANA 
 
 

Domenica  10 Battesimo 
del Signore 

11.30 Celebrazione della Cresima per gli adulti in Basilica 
Riprendono i Catechismi 
   

Lunedì 11      

Martedì 12  10.00 
20.00 

 Incontro dei Parroci 
Primo incontro Corso Fidanzati 

Mercoledì 13  09.00 Messa e Adorazione Eucaristica (Basilica) 

Giovedì 14    Scuola della Parola on line (4) 

Venerdì 15    

Sabato 16     

Domenica  17 II dopo  
l’Epifania 

  
 

Catechesi per Preadolescenti (ore 18.00-19.00) 
  

 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I DEFUNTI 

 

Per le Sante Messe di suffragio rivolgersi in Segreteria parrocchiale tutti i giorni  
dalle ore 9.00 alle 11.30, oppure in Sagrestia della Basilica prima o dopo le Messe 

 

Mese di Gennaio 2021 
 

Giorno Ora Luogo Intenzione 1 Intenzione 2 

Lunedì 11 18.30 Basilica Gardi Giuseppina  

Mercoledì 13 18.30 Basilica Don Comper e Padre Viola  

Giovedì  14 18.30 Basilica Le suore della Carità ricordano la 
Canonizzazione di S. G. Antida 

 

Venerdì  15 18.30 Basilica Mordello Maria Antonia  

Sabato 16 09.00 Basilica Antonietta Severgnini Bottigelli Antonia e Cesare 

18.30 Basilica Pagano Tindara e Girgenti 
Antonino 

Carlos Cabrera 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
Battesimi  

Matrimoni  

Funerali 01 – Marchi Silvana (a.96) 
02 – Pellegatta Luigi (a.94) 
03 – Regine Palma (a.81) 
04 – Ferrario Valentino (a.85) 
05 – Mandello Elena (a.87) 
06 – Crosta Livia (a.99) 

 

ORARIO SANTE MESSE 
Feriali: Santa Maria: 07.00; le altre celebrazioni si svolgono in Basilica  

Festive: Basilica: 08.30; 09.30, 10.30; 11.30; 18.00 (fino ad emergenza Covid) 
Informazioni Liturgiche: Sacristia della Basilica – Tel. 0331 627103 

Il Parroco riceve normalmente il sabato mattina dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
La Segreteria della Parrocchia è aperta tutti i giorni feriali dalle ore 09.30 alle ore 11.30. Telefono 0331 

638232 Comunicazione con la Segreteria della Parrocchia: mail: pastorale.sgb@gmail.com 
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