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 Dio si compiace del suo Figlio amato, che oggi si immerge 
nel Giordano nonostante le proteste di Giovanni il Battista; il Pa-
dre vede realizzata nel suo Figlio incarnato la perfetta umanità, 
impastata di debolezza dovuta al corpo, ma anche di volontà forte 
e di sapienza profonda, a loro volta animate da un cuore capace di 
amare come Dio ama. Dio si compiace nel senso che a Lui piace 
ciò che rende bella e grande la creatura umana: la gioia dell’uomo 
è gioia di Dio, ciò che l’uomo ama con generosità, Dio lo ama ri-
vestendolo di una bellezza ancora maggiore, l’intelligenza che si 
esalta per le conquiste raggiunte è sollecitata da Dio a traguardi 
ancora più eccelsi.  
 Molti pensano che Dio sia contrario alla emancipazione 
dell’uomo, al suo liberarsi di miti e oscuri tabù, ma non è così anzi 
è esattamente l’opposto: Egli vuole che l’uomo sviluppi pienamen-
te quelle capacità da Lui stesso fornite e smetta di affidarsi a chi lo 
inganna; il Dio della storia, che era intervenuto molte volte a favo-
re del popolo di Israele, ha voluto incarnarsi per convincere anche 
con prove storiche coloro che diffidano delle semplici parole; Dio 
ha voluto che il suo Figlio risorgesse per liberare quelli che, per 
paura della morte, erano tenuti schiavi per tutta la vita. 
 La stessa fede che ci fa chinare il capo davanti alla meravi-

gliosa grandezza di Dio, ci fa alzare fiduciosi e coraggiosi davanti al 
mondo per affrontare con le armi dell’amore le tentazioni e le falsità che 
popolano la vita quotidiana; Gesù, che si china davanti a Giovanni e ac-
cetta su di sé il peccato del mondo, è lo stesso Gesù che, poco tempo do-
po nel deserto, si schiera contro il diavolo a viso aperto; il Signore della 
vita che abbiamo ucciso per la nostra ignoranza, ci accompagna risorto 
lungo la strada della vita aprendo la nostra mente alla conoscenza e alla 
speranza. 
 Magari potessimo vedere, come Gesù, il volto compiaciuto del Pa-
dre, il sorriso come di chi riconosce nell’altro i propri stessi sentimenti e 
condivide le stesse certezze, l’orgoglio giusto come di chi vede final-
mente spuntare dal terreno la pianticella che aveva pazientemente colti-
vato; e magari volessimo da parte nostra compiacerci di Dio, cercando 
ciò che Egli vuole e abbandonandoci sereni alla sua protezione, ricono-
scendo i suoi benefici e desiderando realizzare i suoi comandi. 
 Dio si compiace di essere in sintonia con Gesù, e Gesù è felice di 
sentirsi amato dal Padre: è questa comunione di cuori, di volontà e di 
forze che ci viene offerta ogni domenica nell’Eucaristia, in cui risuonano 
rivolte a ciascuno le parole della compiacenza di Dio. 



LA S. MESSA DELLE 10.15 AL MONASTERO RIPRENDERA’ DOME-

NICA PROSSIMA; IL CATECHISMO DA LUNEDI’ 9 GENNAIO 

Formazione dei Catechisti 
 Dopo la pausa natalizia riprendono le attività delle varie classi: al-
cune, come la terza e la quarta, inizieranno un periodo più intenso di av-
vicinamento al sacramento che le aspetta; anche la quinta elementare 
dovrà vedersela ormai con il copione dello spettacolo che presenterà in 
primavera; ogni classe la propria sfida, da affrontare e vincere per il bene 
dei ragazzi e delle famiglie. 
 Anche i catechisti/e, gli amati e coraggiosi catechisti/e, hanno bi-
sogno di aiuto per mantenersi saldi e affrontare quelle sfide; perciò viene 
loro proposto questo secondo incontro di formazione sul tema della 
“Vocazione”, che è centrale nelle attività di quest’anno.  
 L’incontro avrà luogo 

Ringraziamenti 
 La buona riuscita delle attività e delle celebrazioni che si sono 
svolte durante le festività natalizie non sarebbe stata possibile senza la 
collaborazione di molti fedeli e famiglie, che hanno offerto, partecipato e  
sostenuto con generosità e fede. I canti, gli addobbi, il presepio hanno 
reso gloria e bellezza alla nascita del Signore, la presenza dei bambini e 
dei genitori ha rallegrato e valorizzato le iniziative per coinvolgere mag-
giormente le famiglie nel mistero del Natale, il dono prezioso di alcune 
persone ha permesso la realizzazione di proposte per i giovani. Grazie 
dunque a tutti voi e Dio ve ne renda merito. 

Il Campo invernale per i Cresimandi 
 Si è concluso giovedì sera, quando stanchi ma felici siamo tornati a 
casa accolti da un freddo ancor più pungente di quello lasciato sulle 
montagne dell’appennino; non abbiamo trovato la neve se non sulle piste 
da sci, ma il divertimento non è mancato: palaghiaccio, visite, passeggia-
te e giochi, scherzetti a volontà. C’è stato però anche un po’ di lavoro: i 
ragazzi/e hanno preparato dei biscotti a forma di stella cometa, poi deco-
rati e confezionati, che abbiamo “venduto” nelle vie centrali di Modena, 
ricavandone a fronte delle  spese del Campo un piccolo ma efficace con-
tributo, che li resi orgogliosi dello sforzo fatto. Al punto che vorrebbero 
proporre anche qui a Vitorchiano alcune iniziative per sostenere il loro 
prossimo Campo estivo. Anche gli incontri che sono stati proposti sul 
tema della chiamata di Gesù che passa nella loro vita, li hanno visti inte-
ressati; noi animatori e catechisti speriamo che tutto contribuisca alla 
loro scelta di fede. 



 Il sentimento di essere orfani che sperimentano 
oggi molti bambini e giovani è più profondo di quan-
to pensiamo. Oggi riconosciamo come pienamente 
legittimo, e anche auspicabile, che le donne vogliano 
studiare, lavorare, sviluppare le proprie capacità e 
avere obiettivi personali. Ma nello stesso tempo non 
possiamo ignorare la necessità che hanno i bambini 
della presenza materna, specialmente nei primi mesi 
di vita. Il diminuire della presenza materna con le 
sue qualità femminili costituisce un rischio grave per 

la nostra terra. Apprezzo il femminismo quando non pretende l’uniformità 
né la negazione della maternità. Perché la grandezza della donna implica 
tutti i diritti che derivano dalla sua inalienabile dignità umana, ma anche 
dal suo genio femminile, indispensabile per la società. Le sue capacità 
specificamente femminili – in particolare la maternità – le conferiscono 
anche dei doveri, perché il suo essere donna comporta anche una missione 
peculiare su questa terra, che la società deve proteggere e preservare per il 
bene di tutti. 
 Di fatto, «le madri sono l’antidoto più forte al dilagare dell’indivi-
dualismo egoistico. Sono esse a testimoniare la bellezza della vita». Senza 
dubbio, «una società senza madri sarebbe una società disumana, perché le 
madri sanno testimoniare sempre, anche nei momenti peggiori, la tenerez-
za, la dedizione, la forza morale. Le madri trasmettono spesso anche il 
senso più profondo della pratica religiosa: nelle prime preghiere, nei primi 
gesti di devozione che un bambino impara. Senza le madri, non solo non 
ci sarebbero nuovi fedeli, ma la fede perderebbe buona parte del suo calo-
re semplice e profondo. Carissime mamme, grazie, grazie per ciò che sie-
te nella famiglia e per ciò che date alla Chiesa e al mondo». 
 La madre, che protegge il bambino con la sua tenerezza e la sua 
compassione, lo aiuta a far emergere la fiducia, a sperimentare che il 
mondo è un luogo buono che lo accoglie, e questo permette di sviluppare 
un’autostima che favorisce la capacità di intimità e l’empatia. La figura 
paterna, d’altra parte, aiuta a percepire i limiti della realtà e si caratteriz-
za maggiormente per l’orientamento, per l’uscita verso il mondo più am-
pio e ricco di sfide, per l’invito allo sforzo e alla lotta. Un padre con una 
chiara e felice identità maschile, che a sua volta unisca, nel suo tratto ver-
so la moglie, l’affetto e l’accoglienza, è tanto necessario quanto le cure 
materne. La presenza chiara e ben definita delle due figure, femminile e 
maschile, crea l’ambiente più adatto alla maturazione del bambino. 
(Papa Francesco, Amoris Laetitia). 



Domenica 8 gennaio 
BATTESIMO DEL SIGNORE 

 
 

I pastori trovarono Maria e Giu-
seppe e il bambino. Dopo otto 
giorni gli fu messo nome Gesù. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  IELMONI MARIO 

Lunedì  9 gennaio 
 

Convertitevi e credete al vange-
lo.  

17.00   

Martedì 10 gennaio 
 

Gesù insegnava come uno che 
ha autorità. 

17.00  SANDRO E GIUSEPPE 

Mercoledì 11 gennaio 
 

Gesù guarì molti che erano af-
flitti da varie malattie. 

17.00  VINCENZO 

Giovedì 12 gennaio 
 

La lebbra scomparve da lui ed 
egli fu purificato. 

17.00  FRITTELLI GIUSEPPE (anniv.) 

Venerdì 13 gennaio 
 

Il Figlio dell'uomo ha il potere di 
perdonare i peccati sulla terra.  17.00  MONTI PIETRO 

Sabato 14 gennaio 
 

Non sono venuto a chiamare i 
giusti, ma i peccatori. 

17.00  VINCENZO, GIUSEPPA E PIE-
TRO 

Domenica 15 gennaio 
2^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 

Ecco l’agnello di Dio, colui che 
toglie il peccato del mondo. 

9.00  (s. Maria)   
 
10.15  ORLANDO 
 
11.30  PER LA PARROCCHIA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Prima settimana del Tempo Ordinario e del Salterio 


