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La festa del Battesimo del Signore arriva 
a chiudere il breve ma intenso tempo 
liturgico di Natale. Ci consegna 
l’avvenimento col quale Gesù fu 
battezzato da Giovanni Battista nel 
Giordano. Il racconto evangelico del 
battesimo di Gesù, mostra la via di 
abbassamento e di umiltà, che il Figlio di 
Dio ha scelto liberamente per aderire al 
disegno del Padre, per essere obbediente 
alla sua volontà di amore verso l’uomo in 
tutto, fino al sacrificio sulla croce. 
Diventato ormai adulto, Gesù dà inizio al 
suo ministero pubblico recandosi al 
fiume Giordano per ricevere da Giovanni 
un battesimo di penitenza e di 
conversione. Avviene quello che ai nostri 
occhi potrebbe apparire paradossale. 
Gesù ha bisogno di penitenza e di 
conversione? Certamente no. Eppure 
proprio Colui che è senza peccato si pone 
tra i peccatori per farsi battezzare, per 
compiere questo gesto di penitenza; il 
Santo di Dio si unisce a quanti si 
riconoscono bisognosi di perdono e 
chiedono a Dio il dono della conversione, 
cioè la grazia di tornare a Lui con tutto il 
cuore, per essere totalmente suoi. Gesù 
vuole mettersi dalla parte dei peccatori, 
facendosi solidale con essi, esprimendo 
la vicinanza di Dio. Gesù si mostra 
solidale con noi, con la nostra fatica di 
convertirci, di lasciare i nostri egoismi, di 
staccarci dai nostri peccati, per dirci che 
se lo accettiamo nella nostra vita Egli è  

capace di risollevarci e condurci 
all’altezza di Dio Padre. E questa 
solidarietà di Gesù non è, per così dire, 
un semplice esercizio della mente e 
della volontà. Gesù si è immerso 
realmente nella nostra condizione 
umana, l’ha vissuta fino in fondo, 
fuorché nel peccato, ed è in grado di 
comprenderne la debolezza e la 
fragilità. Per questo Egli si muove a 
compassione, sceglie di “patire con” gli 
uomini, di farsi penitente assieme a 
noi. Questa è l’opera di Dio che Gesù 
vuole compiere: la missione divina di 
curare chi è ferito e medicare chi è 
ammalato, di prendere su di sé il 
peccato del mondo. Colpisce vedere 
come l’evento del Natale ci consegna il 
volto di Dio vicino alla nostra umanità, 
vicino alla nostra esigenza di essere 
salvati. E’ la Grazia di Dio che ci 
precede, che ci viene incontro per dirci 
che ci ama e vuole la nostra vita bella e 
redenta. Troppo spesso ci 
dimentichiamo che siamo stati creati 
dall’amore di Dio e per essere da Lui 
salvati. La liturgia ha il grande pregio di 
continuare a ricordarcelo, rendendo 
attuale e contemporaneo a noi 
l’evento della salvezza. Questa bella 
festa ci aiuti a sentire Dio vicino a noi e 
a renderci certi che i nostri peccati, se 
perdonati, non sono l’ostacolo al 
cammino di conversione.   don Luca 
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Comunicazioni  

 Per le intenzioni delle S. Messe si chieda al parroco, in occasione delle celebrazioni.  

 Parroco don Luca: cellulare: 347/4934227   mail: luca.borsani1967@gmail.com 

 Per la celebrazione del Sacramento del Battesimo, è bene contattare il parroco con 
un congruo tempo di anticipo per la opportuna preparazione. E’ prevista anche una 
speciale benedizione prima del parto alla famiglia che sta per avere un bambino. 
Inoltre è possibile, annunciandolo per tempo, accompagnare la nascita col festoso 
suono delle campane.  
 
 

Meditazione 

Il battesimo di Gesù 
Cristo nel Battesimo si fa luce, entriamo anche noi nel suo 
splendore; Cristo riceve il battesimo, inabissiamoci con lui per 
poter con lui salire alla gloria. 
Giovanni dà il battesimo, Gesù si accosta a lui, forse per 
santificare colui dal quale viene battezzato nell'acqua, ma 
anche di certo per seppellire totalmente nelle acque il 
vecchio uomo. Santifica il Giordano prima di santificare noi e 
lo santifica per noi. E poiché era spirito e carne santifica nello 
Spirito e nell'acqua. 
Il Battista non accetta la richiesta, ma Gesù insiste.  
«Sono io che devo ricevere da te il battesimo» (Mt 3, 14), così 
dice la lucerna al sole, la voce alla Parola, l'amico allo Sposo, 
colui che è il più grande tra i nati di donna a colui che è il 
primogenito di ogni creatura, colui che nel ventre della 

madre sussultò di gioia a colui che, ancora nascosto nel grembo materno, ricevette la 
sua adorazione, colui che precorreva e che avrebbe ancora precorso, a colui che era già 
apparso e sarebbe nuovamente apparso a suo tempo. 
«Io devo ricevere il battesimo da te» e, aggiungi pure, «in nome tuo». Sapeva infatti che 
avrebbe ricevuto il battesimo del martirio o che, come Pietro, sarebbe stato lavato non 
solo ai piedi. 
Gesù sale dalle acque e porta con sé in alto tutto intero il cosmo. Vede scindersi e aprirsi 
i cieli, quei cieli che Adamo aveva chiuso per sé e per tutta la sua discendenza, quei cieli 
preclusi e sbarrati come il paradiso lo era per la spada fiammeggiante. 
E lo Spirito testimonia la divinità del Cristo: si presenta simbolicamente sopra Colui che 
gli è del tutto uguale. Una voce proviene dalle profondità dei cieli, da quelle stesse 
profondità dalle quali proveniva Chi in quel momento riceveva la testimonianza. 
Lo Spirito appare visibilmente come colomba e, in questo modo, onora anche il corpo 
divinizzato e quindi Dio. Non va dimenticato che molto tempo prima era stata pure una 
colomba quella che aveva annunziato la fine del diluvio. 
Onoriamo dunque in questo giorno il battesimo di Cristo, e celebriamo come è giusto 
questa festa. 
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Purificatevi totalmente e progredite in questa purezza. Dio di nessuna cosa tanto si 
rallegra, come della conversione e della salvezza dell'uomo. Per l'uomo, infatti, sono 
state pronunziate tutte le parole divine e per lui sono stati compiuti i misteri della 
rivelazione. 
Tutto è stato fatto perché voi diveniate come altrettanti soli cioè forza vitale per gli altri 
uomini. Siate luci perfette dinanzi a quella luce immensa. Sarete inondati del suo 
splendore soprannaturale. Giungerà a voi, limpidissima e diretta, la luce della Trinità, 
della quale finora non avete ricevuto che un solo raggio, proveniente dal Dio unico, 
attraverso Cristo Gesù nostro Signore, al quale vadano gloria e potenza nei secoli dei 
secoli. Amen. Dai «Discorsi» di San Gregorio Nazianzeno, vescovo 

 
 

Vita di Comunità 

Confessioni, in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Sabato 14 Gennaio le confessioni dalle 15.00 alle 16.30 sono a Pianello  

Lunedì 9 Gennaio, ore 20.45 Adorazione Eucaristica in chiesa a Musso. 

Domenica 15 Gennaio, benedizione delle auto e dei mezzi di trasporto. Nella vicinanza 
della festa di Sant’Antonio abate ci sarà dopo la Messa delle 10.00 a Pianello (fino alle 
11.30) e dopo la S. Messa delle 16.00 a Cremia la benedizione delle auto nei rispettivi 
piazzali antistanti la chiesa.  

Con l’iniziativa delle ciotole di Natale sono stati raccolti a Cremia € 850 come offerte. Si 
ringraziano le persone che hanno portato avanti questa bella iniziativa e tutti coloro che 
hanno contribuito. 

E’ presente in chiesa a Musso un cesto per poter conferire oggetti per la pesca di 
beneficenza in occasione della festa patronale di San Biagio. 

Venerdì 3 Febbraio, festa patronale di San Biagio a Musso. Accanto alle celebrazioni e ai 
momenti in chiesa verranno riproposti la cena della vigilia e il pranzo del giorno della 
festa (presso l’Oratorio), oltre alla pesca di beneficenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 8 Gennaio  
Battesimo del Signore 
bianco 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
 
11.00 
 
 
14.30 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
 
Cremia 
 
 
Pianello 
 
Pianello 

 
 
Alessia, Guido, Simonetta, Aureliana, Guglielmo 
(coscritti 1967) - Gottardo e Liduina 
 
Antonietta, Alfonso, Gina, Aldo, Lena, Ercole - 
Masanti Anna Maria 
 
Vespri e benedizione dei bambini 
 
Rocca Franco, don Cirillo, Morelli Gomez, e fam.  

Lunedì 9 Gennaio    
Feria I settimana T.O. 
verde 

17.00 
                      
20.45 

Musso                       
(San Rocco) 
Musso  

Brenti Aida 
 
Adorazione Eucaristica 

Martedì 10 Gennaio  
Feria I settimana T.O. 
verde 

16.00 Pianello 
(Madonna 
della neve) 

Deff. fam. Fontana/Succetti 

Mercoledì 11 Gennaio  
Feria I settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Cremia 
(cappellina) 
 

Massenti Edoardo 

Giovedì 12 Gennaio    
Feria I settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso                       
(San Rocco) 
 

Intenzione particolare 

Venerdì 13 Gennaio  
Feria I settimana T.O. 
verde 

20.30 Pianello  Manzi Mauro 

Sabato 14 Gennaio  
verde 

17.00 Musso 
 
 

Deff. fam. Damiani - Lisa e Peppino - Bertera Fabio  

Domenica 15 Gennaio  
II domenica                               
Tempo Ordinario 
verde 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
16.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 

Deff. fam. Conti /Caligari 
 
Benedizione auto  
 
Alberto e Angelo - Benedizione auto 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                              

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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