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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Matteo 3, 13-17 
 

 

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per 

farsi battezzare da lui. 

Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di 

essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia 

fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo 

lasciò fare. 

Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli 

ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra 

di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, 

l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». 

 

La parola di Papa Francesco (Omelia Epifania del Signore) 
 

Vedere e adorare: due azioni che risaltano nel racconto evangelico: 

abbiamo visto una stella e vogliamo adorare. 

Questi uomini hanno visto una stella che li ha messi in movimento. 

Avevano il cuore aperto all’orizzonte e poterono vedere quello che il cielo 

mostrava perché c’era in loro un desiderio che li spingeva: erano aperti a 

una novità. 

I magi, in tal modo, esprimono il ritratto dell’uomo credente, dell’uomo che 

ha nostalgia di Dio; di chi sente la mancanza della propria casa, la patria 

celeste. Riflettono l’immagine di tutti gli uomini che nella loro vita non si 

sono lasciati anestetizzare il cuore. 

 Quegli uomini vennero dall’Oriente per adorare, e vennero a farlo nel 

luogo proprio di un re: il Palazzo. E questo è importante: lì essi giunsero 

con la loro ricerca: era il luogo idoneo, perché è proprio di un Re nascere in 

un palazzo, e avere la sua corte e i suoi sudditi. E’ segno di potere, di 

successo, di vita riuscita. E ci si può attendere che il re sia venerato, temuto 

e adulato, sì; ma non necessariamente amato. Questi sono gli schemi 

mondani, i piccoli idoli a cui rendiamo culto: il culto del potere, 

dell’apparenza e della superiorità. Idoli che promettono solo tristezza, 

schiavitù, paura. 

Lì non vedevano la stella che li conduceva a scoprire un Dio che vuole 

essere amato, e ciò è possibile solamente sotto il segno della libertà e non 

della tirannia; scoprire che lo sguardo di questo Re sconosciuto – ma 

desiderato – non umilia, non schiavizza, non imprigiona. Scoprire che lo 

sguardo di Dio rialza, perdona, guarisce. Scoprire che Dio ha voluto 

nascere là dove non lo aspettavamo, dove forse non lo vogliamo. O dove 

tante volte lo neghiamo. Scoprire che nello sguardo di Dio c’è posto per i 

feriti, gli affaticati, i maltrattati, gli abbandonati: che la sua forza e il suo 

potere si chiama misericordia. Com’è lontana, per alcuni, Gerusalemme da 

Betlemme! 

 

 

Preghiera dei battezzati 
 

O Dio, Padre buono, 
voglio ringraziarti con tutto il cuore per 
il dono del santo Battesimo, per mezzo 
del quale sono divenuto tuo figlio e 
tempio vivo dello Spirito Santo. 
 

Ti ringrazio perché, con l'acqua 
battesimale, mi hai fatto risorgere con 
Cristo e hai riempito la mia anima dello 
splendore della tua grazia. 
 

Voglio rinnovare in questo momento le 
mie promesse battesimali, con cui mi 
sono impegnato a vivere nella santità 
dei figli di Dio. 
 

Conserva in me la fede, la speranza e la 
carità, e concedimi di essere fedele alla 
tua legge per tutta la vita. 
Amen. 
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 Cinema Solaris (dal 5 all’11 gennaio) 
 

 

 LION-LA STRADA VERSO CASA 

GIO 1800/2030/2230 VEN 1600/1815/2030/2230 SAB 

1800/2030/2230 DOM 1600/1830/2100 LUN/MAR 2100 

MERC 1800/2100 

  MISTER FELICITA' 

GIO 1800/2030 VEN 1830/2030/2215 SAB 1830/2030 DOM 

1845/2100 LUN/MAR 2100 MERC 1830/2100  

 PATERSON 

GIO 2030 VEN 1630/1830 SAB 2030/2230 DOM 1830/2100 

LUN/MAR 2100 MERC 1830/2100 

 FLORENCE 

GIO 1815/2230 VEN 2030/2230 SAB 1800 DOM 1600 

 IL MEDICO DI CAMPAGNA 

GIO 2215 VEN 1630 SAB 2215 DOM 1630 

Alla Falco e Compiti Insieme 
Riprendono in questa settimana le attività 
pomeridiane di apertura della parrocchia verso i 
ragazzi . 

Ricordiamo che martedì e venerdì dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00 è possibile partecipare all’iniziativa 
“Compiti insieme”, servizio gratuito di aiuto ai 
compiti. 

Durante la settimana, martedì, giovedì e venerdì, dalle 
16.00 alle 19.00 possiamo stare… “Alla Falco” uno 
spazio per i ragazzi, animato da alcuni educatori con 
giochi e attività. 

Prove di canto 
Lunedì 9 gennaio alle ore 21.15 prove di canto del 
coro degli adulti. La loro animazione della messa e 
della preghiera è un servizio prezioso e apprezzato. 
Invitiamo anche altri a far parte di questo coro. 

S. Messa con il Rinnovamento 
Come ogni secondo mercoledì del mese, mercoledì 
11 gennaio alle ore 21.00 celebreremo la messa con 
il gruppo del Rinnovamento nello Spirito presente in 
parrocchia. Presiederà don Giuseppe Leone. 

A questa celebrazione di inizio anno sono invitati tutti 
i gruppi del Rinnovamento di Pesaro. Alle 20.45 Santo 
Rosario, alle 21.15 Santa Messa, alle 22.00 
Adorazione. La celebrazione è aperta a tutti coloro 
che vorranno partecipare.  

Vita di gruppo 
In questa settimana riprende il cammino dei gruppi in 
parrocchia. 

Riprende gli incontri il gruppo Giovanissimi di 
Azione Cattolica mercoledì alle ore 20.45, mentre il 
gruppo dell’ACR si incontra la domenica dopo la 
messa delle 10.00 

Giovedì alle ore 21.00 si incontra il gruppo 
“Mississippi” (III-IV superiore). 

Lunedì alle ore 21.00 incontro del gruppo dopo 
cresima “Shalom”. 

Sabato alle ore 15.00 il gruppo dopo cresima “Zenit” 

Domenica dopo la messa delle ore 10.00 incontro del 
gruppo giovani, il gruppo “Fuoco”. 

 

Ascolto della parola  
Il cammino di ascolto della Parola continua giovedì 12 
gennaio alle ore 21.00 nella sala parrocchiale 
all’ingresso della parrocchia. Mediteremo il cap. 6 del 
Vangelo di Giovanni. 

Questa lettura comunitaria del libro ci aiuterà a prendere 
coscienza di come deve vivere una comunità di cristiani, 
soprattutto nell’anno in cui abbiamo ricordato il 50° della 
nostra parrocchia. 

Incontro Gruppo Famiglie 

Domenica 15 gennaio un nuovo incontro del gruppo 
famiglie, dalle ore 17.00. Ci ritroveremo in parrocchia per 
approfondire ancora la lettera di Papa Francesco “Amoris 
laetitia”, seguirà il confronto e la cena insieme.  

Invitiamo le famiglie a partecipare a questo gruppo per 
crescere insieme nella fede in famiglia.  

Prendi e mangia 

 
 

 Sinagoga di Pesaro 
Domenica 15 Gennaio 2016 - ore 16.00 
"Dialogo ebrei - cristiani" 
Relatori: Vittorio Bendaud e d. Marco Di Giorgio 
Voce narrante: Lucia Ferrati 
Musica: Andrès Langer 
 

Un gruppo di seminaristi in 
parrocchia 
In questa settimana il gruppo di seminaristi di cui fa parte il 
nostro Gianluca farà visita alla nostra parrocchia, come 
prevede il cammino di seminario che fa incontrare i 
seminaristi con le parrocchie in cui svolgono il tirocinio 
pastorale. Mercoledì 11 gennaio arriveranno nel 
pomeriggio e parteciperanno alla messa delle ore 18.00. 
Poi faranno un incontro col parroco e la cena in parrocchia. 
Invitiamo la comunità a condividere con loro la celebrazione 
della messa, mentre qualcuno ci aiuterà a preparare per loro 
la cena. 

Genitori seconda elementare 
Continua il cammino di catechismo per i bambini di seconda 
elementare e per i loro genitori. Anche le famiglie infatti 
sono coinvolte nel catechismo perché  i genitori sono 
chiamati ad approfondire la vita di fede per testimoniarla ai 
loro bambini. In questa settimana l’incontro mensile per i 
genitori dei bambini di seconda elementare sarà sabato 14 
gennaio sempre alle ore 15.00. Anche i bambini possono 
venire; giocheranno con i catechisti nelle sale della 
parrocchia 

 

 

 

 

 

Appuntamento mensile 
per "assaggiare" 

la Parola di Dio 
 


