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La Parola 

Battesimo  del Signore    Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11 

IL BATTESIMO DI GESÙ E IL NOSTRO 
 

Abbiamo celebrato a Natale la manifestazione del Salvatore ai poveri, all’Epifania la manifesta-
zione alle genti: oggi, con il battesimo di Gesù, celebriamo la sua manifestazione a Israele, con-
cludendo così il tempo delle epifanie dell’incarnazione.  
C’è stato un lungo silenzio dall’infanzia di Gesù fino a quest’ora. Dove Gesù ha vissuto la sua 
giovinezza? Dove ha imparato a leggere le sante Scritture? Dove è diventato un uomo maturo 
di circa trent’anni? I vangeli non ci danno risposte. Possiamo solo dire che, negli anni immedia-
tamente precedenti al battesimo, Gesù è stato discepolo del Battista nel deserto di Giuda, come 
Giovanni stesso ci testimonia nella sua predicazione messianica: “Chi viene dietro a me, chi è 
alla mia sequela è più forte di me”. (Mt 3,11; Mc 1,7). 
È in questa sequela che Gesù chiede a Giovanni, il suo rabbi, di ricevere l’immersione nelle 
acque del Giordano, mettendosi in una fila di peccatori che vogliono professare la volontà di 
conversione, di ritorno a Dio. Questa è la scena, è l’atto di presentazione di Gesù adulto, il suo 
primo atto pubblico. Gesù è il Messia, l’Unto del Signore, è il Salvatore di Israele, è il Figlio di 
Dio venuto nel mondo, ma la sua prima manifestazione è nell’abbassamento, nello svuotamen-
to, senza presentare le sue prerogative divine.  
In questa immersione di Gesù, che non ha bisogno di battesimo per la remissione dei peccati, 
essendo lui senza peccato, egli stesso si fa peccatore tra i peccatori, come accadrà anche nella 
sua morte in croce tra due malfattori. (Mt 27,38; Mc 15,22). 
Possiamo dire che Gesù è “il Messia al contrario”, perché contraddice ogni immaginazione 
umana, ogni logica che vuole che la venuta di Dio avvenga nello splendore, nella gloria, nella 
potenza.  
Giovanni Battista però, che per rivelazione e soltanto per fede conosce la vera identità di Gesù, 
si rifiuta di immergere Gesù nelle acque del Giordano. Anzi, nel racconto di Matteo confessa: 
“Io ho bisogno di essere immerso da te, e tu invece vieni a me e chiedi di essere immerso?”. Ma 
poi obbedisce silenziosamente alle parole di Gesù, che gli ricorda l’obbedienza che entrambi 
devono fare alla missione ricevuta: entrambi devono “adempiere ogni giustizia”, cioè corri-
spondere puntualmente alla volontà di Dio. Giovanni, l’ultimo profeta dell’Antico Testamento 
e il primo profeta del Nuovo, lascia a Gesù ogni decisione, lascia fare a Gesù: egli sa di dover 
solo predisporre tutto affinché la volontà di Dio, ormai espressa autorevolmente da Gesù, si 
compia. Lo dirà espressamente: "Lui deve crescere, io diminuire". 
Gesù viene dunque immerso da Giovanni nel Giordano, e mentre esce dalle acque ha compiuto 
il momento pasquale di morte, affogamento, deposizione dei peccati e resurrezione a vita nuo-
va, profezia della sua passione e della sua Pasqua. Dopo essersi identificato con l’umanità pec-
catrice ecco giungere su di lui, proprio allora, la parola definitiva di Dio. Si aprono i cieli, cioè 
avviene una comunicazione tra mondo celeste e mondo terrestre, tra Dio e la terra; lo Spirito 
santo scende come una colomba, dolcemente, su di lui; e una voce proclama: “Questi è il mio 
Figlio, l’amatissimo: in lui ho posto tutta la mia gioia”. 
Questa manifestazione di Dio è ricca di significato: come sulle acque primordiali, al principio 
della creazione, aleggiava lo Spirito di Dio (Gen 1,2), così sulle acque del Giordano scende lo 
Spirito, inaugurando la nuova creazione nel nuovo Adamo, Gesù Cristo. E la parola di Dio dice 
la sua identità di Figlio di Dio stesso, Figlio unico e amatissimo, Figlio di cui Dio, vedendo lo 
stile da lui assunto e le azioni da lui compiute, come quel battesimo, può attestare: “Io mi ralle-
gro di te, sei amatissimo da me, mi compiaccio di te, per come vivi e agisci, in piena conformi-
tà alla mia volontà”.  
Queste parole di Dio all’inizio anche degli altri vangeli sinottici (Mc 1,11; Lc 3,22) sono anche 
per ciascuno di noi, che dovrebbe sentirle rivolte a sé: sì, Dio mi dice che sono suo figlio, che 
sono da lui amatissimo. Ciascuno di noi dovrebbe sperare che Dio gli possa dire: “Di te mi 
compiaccio, di te mi rallegro!”, ma forse, conoscendo le nostre rivolte verso Dio, i nostri pecca-
ti, esitiamo a crederlo possibile. Noi esitiamo, eppure dovremmo esserne convinti: queste sono 
le parole che Dio vorrebbe dirci e che ci dirà se speriamo in lui, non in noi, nella sua misericor-
dia, non nelle nostre giustificazioni.                                                                         don Maurizio 



 

�Lunedì 15 ore 18.00  riunione COMMISSIONE CARITAS 

�Lunedì 15 ore 21.00  riunione COMMISSIONE ORATORIO  E COMMISSIONE EDUCATORI 

�Domenica 21 ore 19.00  inizio CORSO FIDANZATI 

Un occhio in avanti  

 PARTENZA PER IL  
BURKINA FASO 

Il prossimo 2 febbraio i nostri par-
rocchiani Lena e Pino ripartono per il 
Burkina Faso. Si fermeranno solo 
fino al 16 marzo perché ormai l’età non consente sog-
giorni più lunghi. In questo periodo, seppur breve, 
riusciranno a seguire l’andamento dei progetti già 
avviati con i contributi della comunità. Li accompa-
gniamo con tanta preghiera. Chi volesse dar loro 
qualche contributo economico, lo può fare diretta-
mente o tramite Segreteria Parrocchiale. 

Lena con un gruppo di don-
ne vedove del progetto 
"mulino" sovvenzionato da-
gli amici della nostra parroc-

chia. 

     

 

 

GRUPPO FAMIGLIE FATIMA 

Buon anno e ben ritrovati! Riprendiamo le varie atti-
vità dopo questo periodo di feste, che ci auguriamo 
tutti abbiate trascorso serenamente e in famiglia. Do-
po l’appuntamento del 7 gennaio con il concerto e il 
bacio a Gesù bambino ecco un promemoria per non 
dimenticare i vari appuntamenti, mercoledì 10 gen-
naio ore 21 in oratorio, riunione commissione fami-
glia, sabato 20 gennaio incontro gruppo famiglie con 
la consueta modalità: ore 17.30 santa messa, a segui-
re preparazione salone per cena, primo piatto prepara-
to da chi scenderà a dare una mano, come sempre sia-
mo invitati a portare qualcosa da condividere, secon-
di, dolci, frutta, bevande. Ore 20.30 film per i bam-
bini e incontro per le coppie: tema della serata 

Siamo invitati a dare conferma della nostra presenza 
(via whatsapp sul gruppo o via mail a   
grossgio@gmail.com) indicando quanti adulti e quanti 
bambini saranno presenti alla cena; vi invitiamo ad 
essere puntuali e vi aspettiamo numerosi. 
  
                                              La commissione famiglia 

CORSO ALLENATORI 

Buon nuovo anno a tutti, agli atleti, ai genitori e 
a tutti i collaboratori! Iniziamo questo nuovo 
anno con un'importante novità :  

Corso allenatori del Centro Sportivo Italiano 
presso il nostro oratorio e presso l' oratorio 

San Luigi , per tutte le nostre discipline, volley, basket e cal-
cio. Una grande opportunità per mettersi in gioco, per aggior-
nare i collaboratori delle varie discipline e anche per offrire 
aiuto e disponibilità al Csi, con il quale collaboriamo da an-
ni. Il corso inizierà sabato 13 gennaio e durerà 3 settimane 
circa compresi gli esami finali. Siamo davvero contenti di 
essere riusciti, con la collaborazione della società sportiva For-
tes, ad organizzare un evento cosi importante, per noi, per la 
prima volta, e diamo il benvenuto a tutti gli allenatori e i do-
centi che saranno ospiti presso il nostro oratorio. 

Grazie ad Irene per la collaborazione nel predisporre  gli spazi 
e a don Davide per la disponibilità ad organizzare questo corso 
presso i locali del nostro oratorio. 
                          Giorgio Grossetto Presidente Asd Omf Milano 

L’IMPEGNO DELL’ EDUCARE; NON  
DELEGARE MA FARE, IN FAMIGLIA, NELLA 

 COMUNITÀ, NELLA SCUOLA! 



Terzapagina 

«Mi hanno detto che la mia città è un 
immenso orfanatrofio, attrezzato come 
un paese dei balocchi. Mi hanno detto 
che la mia gente va girovagando per la 
città», in strade che non servono «per 
andare da qualche parte, per portare a 
compimento una missione e per realiz-
zare uno scopo, ma per un’esposizione 
di infinite vetrine di ogni ben di Dio 
che si possa vendere e comprare». 
Eppure, è proprio in queste strade 
dell’agio metropolitano (e chiunque ne 
fa quotidianamente l’esperienza) «che 
ci sono cittadini che nessuno nota, an-
che se sono sotto gli occhi di tutti, e 
che non c’è nessun padre che rimanga 
sveglio la notte per loro». 
«Mi hanno detto che ci sono piazze 
dove si accampano e si sciupano le 
migliori giovinezze della città, si con-
sidera un divertimento rovinarsi la sa-
lute, sia motivo di vanto esagerare fino 
a star male e si consideri un’impresa 
da raccontare farsi del male». 
Il problema, ovviamente, non è solo 
della “meglio gioventù” – o sedicente 
tale –, ma anche, forse soprattutto, del-
le generazioni dei padri «che non rie-
scono a dire che questo non va bene». 
Da qui la responsabilità che sente chi 
siede sulla Cattedra della Chiesa di 
Milano: «Io ho il dovere, la responsa-
bilità, la gioia di proclamare alla città, 
la grazia di questo Natale: nessuno è 
orfano, nessuno è abbandonato, nessu-
no vive e muore come un essere insi-

gnificante apparso sulla scena del 
mondo.  
La condizione per non essere orfani, 
per non essere gente che non interessa 
a nessuno, è accogliere Gesù».  
Proprio perché il Natale del Figlio di 
Dio «manifesta che la nostra origine 
non è dal nulla, ma da Dio, e che la 
nostra destinazione ultima non è verso 
il nulla. Così la vita si rivela nella sua 
luminosa verità: è una vocazione a 
diventare figli di Dio nel Figlio Gesù e 
a partecipare alla sua gloria. La strada 
non è fatta per guardare i negozi del 
paese dei balocchi, ma per correre lieti 
verso la meta e gioire del cammino». 
Annuncio – questo – per il quale è 
l’Arcivescovo stesso a chiedere l’aiuto 
di ognuno, in una città che pare smar-
rirsi nel buio e dove «tante luminarie 
sono come un artificio per farsi corag-
gio». «La gente è insidiata dalla paura 
che venga alla luce ciò di cui si vergo-
gna, teme che si scopra il lato di sé che 
vuole nascondere, è oppressa da sensi 
di colpa, da complessi di inadeguatez-
za, dal soffrire come una umiliazione 
la propria fragilità. Mi hanno detto che 
la mia città preferisce le tenebre alla 
luce, preferisce le maschere alla verità, 
l’apparenza artificiosa alla semplicità, 
preferisce parlare di storie di progressi 
infiniti e di come il benessere sia alla 
portata di tutti. È per questo, forse, che  
sta scritto: “ Veniva nel mondo la luce 
vera quella che illumina ogni uomo,  

 
eppure il mondo non lo ha riconosciu-
to”». 
Ancora torna, nella speranza di monsi-
gnor Delpini, l’appello a non rassegar-
si, lui per primo:  
«Io non mi rassegno, noi non ci rasse-
gniamo alla preferenza per le tenebre.  
Siamo convocati per celebrare il miste-
ro dell’irrompere della luce e accoglia-
mo Gesù, vedendo, nella sua luce, la 
luce. Il diffondersi della sua gloria ma-
nifesta che le paure della mia gente 
non sono fondate, che la verità più pro-
fonda di noi stessi non è la desolazione 
del male commesso o la vergogna per 
la parte di noi stessi che non ci piace» 
Ma come dire «la parola rassicurante:  
“fratello, sorella”? »Una sola la via 
suggerita dal Vescovo: camminando 
insieme. «Ecco perché siamo convoca-
ti per riconoscerci figli, per essere in-
viati nelle strade del quotidiano, per 
avere l’umiltà e la semplicità di prega-
re. Per dire a ciascuno: camminiamo 
nella luce del Signore». 
E, alla fine, l’augurio dell’Arcivescovo 
è «per un Natale lieto e di fraternità 
che vuole costruire buon vicinato». 
Augurio della Chiesa ambrosiana da 
portare anche a chi non si sente impor-
tante e a coloro che sono cercati da 
nessuno. 

mons. Mario Delpini,  
arcivescovo di Milano 

Dall’omelia di mons. DELPINI, arcivescovo di Milano,  
nella notte di Natale, in Duomo 

Ringraziamo  di cuore tutte le persone  che hanno contribuito in diverso modo a rendere 
belle le celebrazioni natalizie (corali,  chierichetti, animatori delle celebrazioni,  presepisti,  
fioristi , ecc). A tutta la comunità  

don Davide don Maurizio don Egidio  don Mario  augurano 

Presepe a Fatima,  
progettista  

Sig. Giuseppe Dorval 
Deganis 

Presepe all’Assunta, 
progettista 

Sig. Severino  
Baraldi 



Offerte durante 

le SS. Messe 

Candele, celebrazioni 

Sacramenti, intenzioni 

SS. Messe 

Euro 5161,00 Euro 2559,00 

Euro 2603,00 Euro 981,00 

 

Da domenica 18 a martedì 26 dicembre 

Da mercoledì 27 dicembre a lunedì 1 gennaio 2018 

Offerte extra pro 

parrocchia 

Euro 2285,00 

Euro 110,00 

Offerte raccolte 
  I

n
 s

et
ti

m
an

a 

Speciale preghiera per... 

Domenica 7  

Battesimo  del Signore  

Ore 16.30 BENEDIZIONE DEI BAMBINI, BACIO A GESÙ BAMBINO ED ESIBIZIONE  
CORI (vedi riquadro) 

Durante la S.Messa delle 18,30 pregheremo per I fedeli defunti nel mese di dicembre: 
BARBAGALLO CONCETTA, CORRÙ LUIGIA, GOBBI ANGELA, MAFFI VITTORIO,  
MARCHITTO NICOLA, MAZZAMURRO PIETRO, MUTTI GIANCARLO, NENTI ALFREDO,  
OSMETTI IRMA, RONCATO PIETRO CARLO, STUCCHI TINO, TONDOLO ROBERTO 
ALESSANDRO, ZUCCA GIUSEPPE 

Lunedì  8 
Ore 16.30 riunione CONFERENZA DI S.VINCENZO 

Ore 21.00 incontro COPPIE GUIDA DEL CORSO FIDANZATI 

Mercoledì 10 Ore 21.00 riunione  COMMISSIONE FAMIGLIA  

Sabato 13 Inizio CORSO  ALLENATORI Asd OMF (vedi riquadro) 

Domenica 14 

II domenica dopo l’Epifania  

Distribuzione BUSTA MENSILE PRO PARROCCHIA 

Ore 15.00 Primo incontro LABORATORIO FORMAZIONE CATECHISTI (vedi riquadro) 

�  NENTI ALFREDO  
(Via  Marco d’Agrate,18) di anni 78, 
deceduto il 16 dicembre 
 
GOBBI ANGELA (Via Val di Sole, 7 )  
di anni 84, deceduta il 17 dicembre   
 
OSMETTI IRMA (Via Bottoni, 18)  
di anni 82, deceduta il 19 dicembre 
 
TONDOLO ROBERTO 
ALESSANDRO (Via Ripamonti, 219)  
di anni 65, deceduto il 20 dicembre 
 
RONCATO PIETRO CARLO  
(Via Chopin, 35) di anni 85,  
deceduto il 20 dicembre 
 
STUCCHI TINO (Via Sibari,6)  
di anni 87, deceduto il 22 dicembre 
 
ZUCCA GIUSEPPE (Via Sibari,8)  
di anni 90, deceduto il 23 dicembre 
 
MARCHITTO NICOLA  
(Via Bianconi, 7) di anni 92,  
deceduto il 28 dicembre 
 
BARBAGALLO CONCETTA 
( Vi.le  Brenta, 7) di anni  94,  
deceduta il 29 dicembre 
 
CORRÙ LUIGIA (Via dell’Assunta,47) 
di anni 75, deceduta il 31 dicembre 

ANAGRAFE SACRAMENTI  
E SACRAMENTALI 

  2016 2017 

BATTESIMI 48 74 

PRIME COMUNIONI 90 79 

CRESIME 82 81 

MATRIMONI 3 8 

FUNERALI 83 99 

ORARIO NORMALE  
SS. MESSE 

FERIALI 
ore   9,00    all’Assunta 

ore 18,00    a Fatima 

PREFESTIVE 
ore  17,30   a Fatima 

FESTIVE 
ore    8,30   all’Assunta 

ore  10,00   a Fatima 

ore  11,30   a Fatima 

ore  18,30   a Fatima 


