
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia 
Madonna Incoronata 
Via Siracusa, 52  Tel/fax 049 680893 
mail: m.incoronata@gmail.com 
www.madonna incoronata.it 

 

10  GENNAIO  2021 

Battesimo del Signore 
 

 

 

 

Celebrazione eucaristica 

Venite all'acqua: ascoltate e vivrete. 

Dal libro del profeta Isaìa    Is 55,1-11 
Così dice il Signore: «O voi tutti assetati, venite 

all'acqua, voi che non avete denaro, venite; comprate e 

mangiate; venite, comprate senza denaro, senza pagare, 

vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è 

pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, 

ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi 

succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e 

vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori 

assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i 

popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu 

chiamerai gente che non conoscevi; accorreranno a te 

nazioni che non ti conoscevano a causa del Signore, tuo 

Dio, del Santo d'Israele, che ti onora. Cercate il Signore, 

mentre 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 misericordia di lui e 

al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei 

pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del 

Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i 
miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono 

dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta 

germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della 

mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato 

ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata». 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

 

CALENDARIO LITURGICO - GENNAIO 2021  

SABATO 9 ore 18,30 
S. Messa prefestiva - Def.ti Fam. 

Sorrentino, Fernanda e Osvaldo 

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per gli ammalati 

Battesimo 10 ore 10,00 S. Messa per i giovani 

del 
 ore 11,30 S. Messa per le famiglie 

Signore  ore 18,30 S. Messa per la comunità  

LUNEDI' 11 ore 18,30 
Def.ti Elena, Matilde Angioi, 
Fausto Lana 

MARTEDI' 12 ore 18,30 
S. Messa per i cristiani 
perseguitati 

MERCOLEDI' 13 ore 18,30 S. Messa per i poveri 

GIOVEDI’ 14 ore 18,30 

Def.ti Maria e Pietro, Irene 

Righetti, Sampognaro 

Francesco. 

VENERDI’ 15 ore 18,30 
S. Messa per i defunti che non 
sono ricordati. 

SABATO 16 ore 18,30 

S. Messa prefestiva - Def.ti 

Francesco Mimma, Maria e 

Renzo Tenerani, Fernanda- 

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per gli ammalati 

II 17 ore 10,00 S. Messa per i bambini defunti. 

del 
 ore 11,30 S. Messa per le famiglie 

Tempo ordinario  ore 18,30 S. Messa per la comunità  

La chiesa è aperta tutti i 

giorni dalle 8,30 alle 12,00 
e dalle 17,00 alle 19,00 

Sul fiume Giordano Dio presenta al mondo Gesù, il Cristo, il Figlio suo, l’amato, e gli 
dona la forza dello Spirito per compiere la sua missione di Salvatore. In questa 
celebrazione ricordiamo anche il nostro Battesimo, nel quale l’acqua e lo Spirito ci 
hanno rigenerati e fatti diventare figli di Dio. 
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Salmo Isaia 12,1-6  R. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. 

Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto 

è il Signore; egli è stato la mia salvezza. R. 

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, proclamate fra i popoli le sue opere, fate 

ricordare che il suo nome è sublime. R. 

Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra. Canta ed 

esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele. R. 
 

Lo Spirito, l'acqua e il sangue.  

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo             1Gv 5,1-9  

Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio; e chi ama colui 

che ha generato, ama anche chi da lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i 

figli di Dio: quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti 

consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non 

sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che 

ha vinto il mondo: la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il 

Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l'acqua 

soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo 

Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che danno testimonianza: lo Spirito, l'acqua e il 

sangue, e questi tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la 

testimonianza di Dio è superiore: e questa è la testimonianza di Dio, che egli ha dato 

riguardo al proprio Figlio.  

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 

 

Alleluia, alleluia. Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: "Ecco l'agnello di 

Dio, colui che toglie il peccato del mondo!"   (Cfr. Gv 1,29)        Alleluia. 
 

Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento.  

Dal Vangelo secondo Marco     Mc 1,7-11  
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 

Nàzaret 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». 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

La sorpresa dell’Epifania.  

Inizialmente pensavamo che le calzette artigianali fossero troppe, poi ci siamo 

piacevolmente sorpresi dei tanti bambini e genitori che hanno raccolto l’invito.  

Davvero un bel segno: da una parte la bellezza di pregare insieme, dall’altra di ritrovarci 

insieme.  

Grazie alle famiglie e a chi ha preparato le calzette. 
 

 

Si chiude il tempo natalizio.  

Con la festa del Battesimo di Gesù, si chiude il tempo liturgico del Natale. Riprende 

il tempo ordinario, contrassegnato dal colore liturgico verde, che nella sua 

quotidianità è davvero straordinario. Sarà un tempo breve. La quaresima inizierà il 

17 febbraio, con il Mercoledì delle ceneri. Festeggeremo Pasqua, domenica 4 aprile.  

Le possibilità di incontrarci in questa situazione di pandemia sono ridotte. 

L’Eucaristia domenicale e feriale possono aiutarci a sostenere la nostra vita 

spirituale e comunitaria.  

Con il Consiglio pastorale cercheremo di caratterizzare la Quaresima e la Pasqua.     
 

La catechesi dei bambini e ragazzi.  

Per prudenza sanitaria non è possibile vederci in presenza. Le catechiste cercheranno 

comunque il modo per tenersi in collegamento con i propri bambini e ragazzi. Stiamo 

già pensando anche dei piccoli strumenti per l’intera famiglia da vivere in famiglia, 

come durante l’Avvento.     
 

Incontri dei genitori.  

Con i genitori e gli adulti, con tutte le misure di sicurezza proviamo invece a vederci 

in presenza.  

• Sabato 16 gennaio, alle ore 15.00, incontro dei genitori dei bambini di 3ª e 4ª 

elementare.  

• Sabato 23 gennaio, alle ore 15.00, incontro dei genitori dei bambini di 5ª 

elementare. 

• Sabato 6 febbraio, alle ore 15.00, incontro dei genitori dei bambini di 1ª e 2ª 

elementare.  

Questi incontri diventano anche la piccola forma di collegamento diretto tra 

parrocchia e famiglie, quindi sono davvero importanti e preziosi.  
 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.  

Favoriti anche da don Giovanni, desideriamo sottolineare la Settimana di preghiera 

per l‘Unità dei cristiani, dal 18 al 25 gennaio 2021. Rimanete nel mio amore: 

porterete molto frutto.  

Ci sentiamo credenti cristiani con i nostri fratelli ortodossi, protestanti e anglicani.  

Capaci di apprezzare le diversità come un dono e una ricchezza.  
 

Salone papa Giovanni attrezzato.  

In questi giorni è stato attrezzato il salone papa Giovanni che può trasmettere, sia in 

video che in audio, la Messa domenicale. Ci permette di ospitare più persone per la 

Messa, almeno una trentina in più, come pure di collegare alcuni appuntamenti 

parrocchiali con le nostre case.  

 

AA  vv  vv  ii  ss  ii  
 

Confessioni: come sempre il sabato pomeriggio dalle 17,00 in poi. 
 


	Calendario SS
	Calendario SS

