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Signore, voglio ringraziarti per il mio Battesimo.  
Con il Battesimo non sono diventato più bravo,  
più santo, più intelligente, più religioso,  
rispetto a chi non l'ha ricevuto.  
Quante persone non battezzate  sono più cristiane di tanta gente  
che va a messa ogni domenica…  
Anche a loro, tu, Signore, sei vicino  e li ami come ami me.  
Anche loro sono tue creature, tuoi figli,  
sono una parte di te, un tuo seme nel mondo.  
Anche loro respirano la stessa aria che respiro io,  
affrontano gli stessi miei problemi quotidiani,  
vorrebbero essere felici e avere la salute,  
piangono quando muore una persona cara…  
La differenza tra chi non è battezzato e chi lo è  
non sta nelle cose della vita,  
ma nel come si fanno le cose della vita.  
La differenza non sta nel vivere,  ma per chi si vive.  
Per me che sono battezzato,  
la vita ha senso se mi spendo per te,  
se vivo per te, se mi fido di te,  
riconoscendoti presente in me e negli altri,  
affrontando ogni giornata pensando che tu ci sei,  
sentendo la tua presenza amica che guida questo mondo,  
guardando la realtà e la gente con i tuoi occhi,  
cercando l'eternità in ogni gesto d'amore che do  e che ricevo.  
Per me che sono battezzato,  
la vita ha una direzione:  
la tua, Signore.  
Grazie per il mio battesimo! 
 

PER LA PREGHIERA (don Angelo Saporiti) Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

Battesimo del Signore 
dal 9 al 16 gennaio 2022 

Il battesimo di   Gesù e il nostro 

 
 
 

Il fatto che siamo tutti stati battezzati da neona-
ti ha un valore enorme e da valorizzare. Ma, 
ahimè, l'esperienza fisica sensibile è rimasta se-
polta nel passato e, tutto sommato, il fatto di 
essere o meno battezzati non ci cambia di molto 
la vita... 
Dopo il Battesimo Gesù prega (!) e, nella preghiera fa esperienza 
di essere abitato dallo Spirito Santo e tutti sentono la voce del Pa-
dre: "Tu sei il mio figlio bene-amato, in te mi sono compiaciuto". 
Tutti noi veniamo educati a meritarci di essere amati, a compiere 
delle cose che ci rendono meritevoli dell'affetto altrui; sin da pic-
coli siamo educati ad essere buoni alunni, buoni figli, buoni fidan-
zati, buoni sposi, buoni genitori, buoni amici, o bravo parroco... il 
mondo premia le persone che riescono, che sono capaci... e s'in-
sinua l'idea che Dio ci ama, certo, ma a certe condizioni. Dio, in-
vece, mi dice che io sono amato bene, dall'inizio, prima di agire: 
Dio non mi ama perché sono buono ma - amandomi - mi rende 
buono. Dio si compiace di me perché vede il capolavoro che so-
no, l'opera d'arte che posso diventare, la dignità di cui egli mi ha 
rivestito. Allora, ma solo allora, potrò guardare al percorso da fa-
re per diventare opera d'arte, alle fatiche che mi frenano, alle fra-
gilità che devo superare. Il cristianesimo è tutto qui, Dio mi ama 
per ciò che sono, Dio mi svela in profondità ciò che sono: bene-
amato. È difficile amare "bene", l'amore è grandioso e ambiguo, 
può costruire e distruggere, non si tratta di adorare qualcuno, ma 
di amarlo "bene", renderlo autonomo, adulto, vero, consapevole. 
Così Dio fa con me. 
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Battesimo del Signore  (lodi proprie) 
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11 
Gloria e lode al tuo nome, o Signore 

Sir 24,1-2.13-21; Sal 135; Mc 1,1-8 
Il Signore ha creato ogni cosa con sapienza e amore 

Sir 42,22-25; 43,26-32; Sal 32; Mc 1,14-20 
Della gloria di Dio risplende l’universo 

Sir 43,9-18; Sal 103; Mc 1,21-34 
Tutto hai fatto con saggezza, Signore 

S. Ilario 
Sir 43,1.15-18; Sal 111; Mc 1,35-45 
Beato l’uomo che teme il Signore 

Sir 44,1.19.22-23; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28 
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore 

Es 6,1-13; Sal )2; Rm 9,1-5; Mt 5,17-19 
Il Signore regna, saldo è il suo trono per sempre 

2ª Domenica dopo l’Epifania  
Est 5,1-1.2-5; Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11 
Intercede la regina, adorna di bellezza 

Domenica  

9  
gennaio 
Lunedì  

10  
gennaio  
Martedì  

11  
gennaio  

Mercoledì  

12  
gennaio  
Giovedì  

13  
gennaio  
Venerdì  

14 
gennaio  
Sabato  

15 
gennaio  

Domenica  

16  
gennaio 

CALENDARIO LITURGICO P
 
ORE 14,30: INCONTRO gruppo famiglia 
 

ORE 17.00:INCONTRO DI CATECHISMO PER LA 5 ELEMENTARE 

 
ORE 17.00:INCONTRO DI CATECHISMO PER LA 3 ELEMENTARE 

Ore 15: incontro GRUPPO SANTA MARGHERITA  
ORE 17.00:INCONTRO DI CATECHISMO PER LA 4 ELEMENTARE 
            

 

ORE 17.00:INCONTRO DI CATECHISMO PER LA 2 ELEMENTARE 

ORE 10: CORSO BATTESIMI  
Ore 16-17,30: Confessioni in chiesa parrocchiale 
Ore 18.00: santa Messa prefestiva 

Ore 17,30: per gli adulti della parrocchia incontro di formazione  
       sul Vangelo di Giovanni, guidato dal biblista Luca Moscatelli: 
        “Guarire la vita ( Gv 4-6)” 
 

PASTORALE - Lodi della 1ª settimana 


