
Ogni giorno si recita il Rosario 
in Chiesa alle ore 18.00 

S. MESSE e intenzioni La Parola 
    

SABATO 7 
18.30 + Luigi Sassi (ann.) Fam. Sassi-Rosso 

1 Gv 3,22-4,6;Sal 2;Mt 4,12-17.23-25 
Il Padre ha dato al Figlio  
il regno di tutti i popoli. 

DOMENICA 8 BATTESIMO del SIGNORE 
8.30 + Franco Marchetto (ann.) 
10.00 + Adriana 
11.30 50° Matrimonio di Mastrilli Luciana e 
Mainini Emilio 
18.30 + Fam. Verlese 

Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38;  
Mt 3,13-17 
Il Signore benedirà  
il suo popolo con la pace. 

LUNEDI' 9  
18.30 + Misaele 

Eb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20 
Adoriamo il Signore  
insieme ai suoi angeli.  

MARTEDI' 10 
18.30 Ringraziamento per Davide 

Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21b-28 
Hai posto il tuo Figlio  
sopra ogni cosa. 

MERCOLEDI' 11 
18.30 + Rossana e Claudio 

Eb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-39 
Il Signore si è sempre ricordato 

della sua alleanza. 

GIOVEDI' 12  
18.30 Ringraziamento per Vanna 

Eb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45 
Ascoltate oggi la voce del Signore: 
non indurite il vostro cuore. 

VENERDI' 13 
18.30 + Fervia e Toni 

Eb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 2,1-12  
Proclameremo le tue opere,  

Signore. 

SABATO 14 
18.30 + Fam. Sorrentino; Maria e Pietro 

Eb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17 
Le tue parole, Signore,  
sono spirito e vita. 

DOMENICA 15 II del TEMPO ORDINARIO 
8.30  
10.00   
11.30  
18.30  

Is 49,3.5-6; Sal 39; 1 Cor 1,1-3;  
Gv 1,29-34 
Ecco, Signore, io vengo  
per fare la tua volontà. 
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Una famiglia di famiglie 

I 
n quel tempo, Gesù 
dalla Galilea venne 
al Giordano da 

Giovanni, per farsi bat-
tezzare da lui. Giovanni 
però voleva impedir-
glielo, dicendo:  
«Sono io che ho biso-
gno di essere battezzato 
da te, e tu vieni da 
me?».  
Ma Gesù gli rispose: 
«Lascia fare per ora, 
perché conviene che 
adempiamo ogni giusti-
zia».  
Allora egli lo lasciò fa-
re. Appena battezzato, 
Gesù uscì dall’acqua: ed 
ecco, si aprirono per lui 
i cieli ed egli vide lo 
Spirito di Dio discende-
re 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 com-
piacimento».  

Parrocchia Madonna Incoronata 

 
 

 
 

 

Vangelo di Matteo  
(Mt 3,13-17)  



COMMENTO al VANGELO 

IMPEGNO 

Alzati, rivestiti di luce, la gloria del Signore brilla su di te. 

L 
’evangelista Matteo sottolinea 
come i Magi, entrati nella ca-
sa, videro il Bambino con Ma-

ria sua madre, si prostrarono e lo 
adorarono. I due termini sembrano 
quasi sinonimi ma, mentre il pro-
strarsi esprime un atteggiamento 
fisico, adorare richiama un atteggia-
mento interiore di riconoscimento 
della divinità del bambino Gesù. 
Così ne parla papa Francesco: «Al 
culmine del viaggio dei Magi c’è un 
momento cruciale: quando arrivano 
a destinazione “si prostrano e adora-
no il Bambino” (cf. Mt 2,11). Ado-
rano. Ricordiamoci questo: il viag- 

gio della fede trova slancio e com-
pimento solo alla presenza di Dio. 
Solo se recuperiamo il gusto 
dell’adorazione, si rinnova il desi-
derio. Il desiderio ti porta all’ado-
razione e l’adorazione ti fa rinno-
vare il desiderio. Perché il deside-
rio di Dio cresce solo stando da-
vanti a Dio. Perché solo Gesù risa-
na i desideri. Per questo non di-
mentichiamo la preghiera di adora-
zione, che non è tanto comune tra 
noi: adorare, in silenzio». In questa 
giornata possiamo anche noi vivere 
momenti di preghiera di adorazio-
ne davanti al Signore.  

N 
ell’edizione di questa settima-
na della Difesa del popolo, il 
settimanale della Diocesi, c’è 

un articolo sulla nostra Parrocchia e 
molte riflessioni e testimonianza su 
Papa Benedetto XVI. 
Sono tanti i motivi per informarsi sul 
nostro Settimanale diocesano, sce-
gliere la nostra “Buona Stampa” per 
una comprensione cristiana della vita. 

Settimana di preghiera 

D al 18 al 25 gennaio c’è l’annuale 
appuntamento con la Settimana di 

preghiera per l’unità dei Cristiani, che 
quest’anno ha per titolo “Imparate a fare 
il bene, cercate la giustizia”. Il sussidio di 
preghiera è stato preparato da un gruppo 
degli Stati Uniti che riflette sul razzismo e 
il messaggio liberante del cristianesimo. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

 9 LUNEDI’ ore 20.30 Prove della Corale 

 10 MARTEDI’ ore 16.30 Doposcuola (in Patronato) 

 12 GIOVEDI’ ore 21.00 Incontro Giovanissimi (in Patronato) 

 14 SABATO ore 15.00 Catechismo 5ª elementare (solo ragazzi e ragazze) 

 15 DOMENICA 
ore 10 

ore 17.30 

Catechismo 1ª Media con santa Messa. 

Incontro Gruppo 2ª e 3ª Media. 

Gara dei Presepi 

Iscrizione al NOI 

L 
a premiazione della gara dei Pre-
sepi si farà domenica 15 gen-
naio dopo la Messa delle 10. La 

Commissione giudicatrice passerà nel-
le famiglie iscritte durante la settimana 
nel pomeriggio di un giorno e orario 
concordati. 

Visita ai Presepi 

D 
omenica 8 gennaio con un 
pullman di 32 posti andre-
mo a vedere i Presepi a 

Caselle de’ Ruffi di Santa Maria di 
Sala. Partenza alle 14.30 nel Piaz-
zale della Chiesa e ritorno verso le 
18.15. Costo 10 euro compreso 
viaggio e cioccolata calda. Ci sono 
ancora posti disponibili.  

Grazie a tutti coloro che hanno col-
laborato in queste settimane di festa per 
rendere bella la nostra comunità. Grazie 
a chi ha allestito il Presepio, alle signore 
del mercatino di Natale, alla Corale e al 
Coro Giovani, ai Lettori, alle Catechiste, 
a chi tiene pulita e bella la nostra Chiesa, 
agli Scout, ai volontari del Bar e al NOI 
Associazione. Grazie a chi ha curato e 
distribuito il Bollettino di Natale. 

D omenica 15 gennaio, dopo la 
Messa delle 10, si rinnovano 

le tessere 2023 del NOI Associazio-
ne presso il Bar del Patronato, con 
un aperitivo per tutti i tesserati.  
 


