
IN EVIDENZA 

 

Una delle attività di servizio che si svolgeva nei locali dell’oratorio era il  

“doposcuola”. Abbiamo atteso alcuni mesi dall’inizi dell’anno scolastico a 

riprenderlo e si sperava di farlo dopo le feste di Natale, ma la complessa 

situazione sanitaria del momento ci costringe a rinviare ancora… 
 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 

 

MESSA IN S. PAOLINO 

Festiva: vigilia h. 18.00 - giorno: h. 9.00; 11.00; 18.00. Feriale: h. 18.00 
 

CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa 

secondo, terzo, quarto giovedì del mese ore 9.30-10.30 
 

Messe festive nelle altre chiese del centro storico:  

D. Bosco: vigilia: 18.00 – festa: 9.00; 11.00; 18.00 
S. Andrea: vigilia :18.30 – festa: 7,30; 10,30; 18.30   

S. Antonio: vigilia :18.00 – festa: 9,00; 11.00; 18.00                                
 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 10 gennaio ► 1 Samuele 1,1-8 – Marco 1,14-20 

Martedì 11 gennaio ► 1 Samuele 1,9-20 – Marco 1,21-28 

Mercoledì 12 gennaio ► 1 Samuele 3,1-10 – Marco 1,29-39 

Giovedì 13 gennaio ► 1 Samuele 4,1-11 – Marco 1,40-45 

Venerdì 14 gennaio ► 1 Samuele 8,4-7.10-22 – Marco 2,1-12 

Sabato 15 gennaio ► 1 Samuele 9,1-4.17-19 – Marco 2,13-17 

Domenica 16 gennaio ► Isaia 62,1-5; 1Corinti 12,4-11; Giovanni 2,1-11 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

E’ ancora necessario segnalare la propria presenza alla Messa festiva: 

 sul sito diocesi: https://www.diocesilucca.it/sistemamesse-landing/ 

 in parrocchia al n. 0584 30926: lunedì dalle 16 alle 18; giovedì e venerdì 

    dalle 10-12 e 16-18; sabato dalle 9.30 alle 11.00 

 in diocesi al n. 0583.430920 mattino; n. 0583.430928 pomeriggio. 

 

Per essere aggiornati su tutte le iniziative iscriversi alla pagina Facebook della 

parrocchia: “Parrocchia di San Paolino Viareggio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTERA AI CRISTIANI 
 

Parrocchia di S. Paolino - Viareggio 
 

- Tel. 0584.30926 

- Facebook: Parrocchia di San Paolino Viareggio 

- Mail: info@sanpaolino.eu 

- Sito: www.sanpaolino.eu 

 
Anno XLVII  - n. 2  -  9 gennaio 2022 

Battesimo di Gesù 

 
 «Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e 
discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, 
e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il 
mio compiacimento». 

https://www.diocesilucca.it/sistemamesse-landing/
mailto:info@sanpaolino.eu


BATTESIMO DI GESU’ 

 

Lc 3,15-16.21-22 

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor 

loro, riguardo a Giovanni, se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti 

dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene uno che è più forte di me, al quale 

io non son degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali: costui vi 

battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Quando tutto il popolo fu battezzato e 

mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì  

e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come di colomba, e vi 

fu una voce dal cielo: «Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto». 

 

Per l’ascolto e la preghiera 

Abbiamo celebrato il tempo del Natale che potremmo definire “tempo della 

manifestazione” in cui Gesù si è manifestato come il Salvatore atteso dal popolo 

ebraico che, sotto la guida dei profeti, lo ha profondamente desiderato: “Se tu 

squarciassi i cieli e scendessi!” (Is 63,19). Finalmente si realizza quanto 

annunciato dal profeta Isaia: “Consolate, consolate il mio popolo dice il 

vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua 

tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata” (Is 40,1-2) 
I pastori accolgono l’annuncio e riconoscono con gioia che quel bambino è 

l’Emmanuele, il Dio con loro. Ma abbiamo celebrato anche la rivelazione che 

quel bambino è anche il desiderato dalle genti che ricevono nella persona dei 

magi l’annuncio che egli è il loro re e Signore. In quel momento è iniziata la 

realizzazione della speranza presente in ogni uomo: la presenza della luce che 

illumina l’intelligenza e arreca salvezza. 

Oggi celebriamo il Battesimo di Gesù che continua la sua rivelazione. Quel 

bambino che “non ha ritenuto un privilegio geloso l’uguaglianza con Dio” 

(Fil 2,6) si rivela Messia, Figlio di Dio solidale con l’umanità peccatrice. Anche 

se S. Luca non descrive il battesimo di Gesù e non riferisce alcun dialogo con 

Giovanni ci rivela che egli si immerge nell’umanità peccatrice senza far notare 

la sua divinità e nell’acqua del battesimo indicando che si schiera dalla parte dei 

peccatori facendo penitenza con loro e per loro. E’ l’inizio dell’atteggiamento 

di Gesù nella sua vita; non per nulla il Vangelo di Luca è detto della 

misericordia: “Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si 

convertano” ( Lc 5,27-32) Ed avvennero due fatti di grande importanza: mentre 

Gesù è in preghiera il Padre gli dona lo Spirito santo e lo proclama Figlio amato 

in cui si posa il suo compiacimento, rivelandosi Padre che non ha mandato il 

Figlio per condannare, ma a perdonare (cfr Gv 12,47). 
La discesa dello Spirito non significa che Gesù da semplice uomo è trasformato 

in Figlio di Dio, ma indica chi è veramente e che la sua missione viene dall’alto. 

Inizia il tempo in cui Dio si rende presente nella vita di ogni uomo per salvarlo. 

Le parole del Padre ci donano la consapevolezza dell’amore di Dio per ciascuno 

di noi e ci infondono quella consolazione necessaria per continuare nel viaggio 

della vita. Nel battesimo che abbiamo ricevuto il Padre  rivolge le stesse parole 

a ciascuno di noi e così, come afferma Papa Francesco “giungiamo ad essere 

pienamente umani quando siamo più che umani, quando permettiamo a Dio di 

condurci al di là di noi stessi perché raggiungiamo il nostro essere più vero” 

(Papa Francesco, Evangelii gaudium, n. 8). 

E’ significativa anche la collocazione di questa festa: non solo conclude il 

ciclo natalizio, ma introduce nel tempo ordinario, cioè il nostro tempo in cui 

siamo chiamati a vivere nella presenza del Signore che condivide la nostra 

vita. Il suo essersi fatto peccato è la consolazione più grande che ci possa 

essere donata: non siamo più schiavi, ma liberi e l’invito alla conversione è 

l’invito ad aprirci a questa realtà.   

 

 

PREGHIERA PER IL BATTESIMO DI GESU’ 

“Gioiosa la festa passata (Natale ed Epifania), glorioso il giorno presente. Là, 

i pastori in veglia nei campi hanno visto e sono restati pieni di stupore: qui, 

la voce del Padre ha annunciato il Figlio Unigenito”. In quella, dei magi 

hanno adorato il Salvatore; in questa un servo eletto ha battezzato il sovrano. 

Un’antica liturgia pone sulla bocca di Giovanni Battista le seguenti 

parole che esprimono lo stupore del servo chiamato a battezzare il suo 

Signore:  

“Come può una lucerna illuminare la luce? Come può un servo imporre 

la sua mano sul suo Signore? Non oso toccare o Verbo, il tuo capo; 

santificami o Misericordioso e illuminami, perché tu sei la vita, la luce e 

la pace del mondo. 

E ancora: “Chi ha mai visto purificarsi il sole, risplendente per 

natura, perché io possa lavare te, splendore della gloria del Padre, 

impronta dell’eterno? E come toccherò io, che sono fieno, il fuoco della 

tua divinità? Poiché tu sei il Cristo, sapienza e potenza di Dio”. 



 


