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RIFLETTIAMO SU ALCUNI PUNTI DEL VANGELO  

I l  Q u i r i c h i n o  

 

 

 

 

 

 

 

Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni: il nostro Dio è diverso dagli 

altri, non è distante; Gesù viene dove siamo e si mette in fila con i peccatori. 

 

Per farsi battezzare: Gesù non ha bisogno del battesi-

mo perché non ha commesso peccati ma si immerge 

per amore, per essere solidale con i fratelli, perché l’a-

more è più forte di ogni male, perché ogni uomo non 

sia più solo. 

 

Gesù uscì dall'acqua… lo Spirito scese come colom-

ba…venne una voce: in un solo versetto, come in una 

miniatura, il Vangelo delinea la Trinità, un Padre che è 

voce, un Figlio che è volto, uno Spirito che è legame. In 

Gesù cielo e terra, Dio e uomo, si congiungono. 

 

Questi è il Figlio mio, l’amato: ricordiamo sempre che 

prima di ogni azione, prima di ogni merito, che lo sappiamo o no, ogni giorno 

appena svegli, il nostro nome per Dio è «amato».  

 

 

 
 

 

 

 

 “Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!” (Mc. 9,6) 

Battesimo del Signore – anno A 

Is 42,1-4.6-7 — Sal 28 — At 10,34-38 — Mt 3,13-17. 
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Entrando in chiesa 

Entrando in chiesa, fatti il segno della croce con l'acqua benedetta, in ricordo del tuo Batte-

simo. Fai la genuflessione e fermati in adorazione dinanzi al Tabernacolo. Impara a salutare 

Gesù e a stare alla sua presenza.  

 

 

 

 

 

 

 

Atteggiamento interiore ed esteriore 

Entra in chiesa con mitezza e gioia spirituale. Sei di fronte a Colui che dà conforto agli afflitti: 

"Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò." (Mt 11:28).  

 

 

 

 

 

 

Il segno della Croce 

Quando pronunci le parole "Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo"; la tua ani-

ma si presenta alla Trinità. Il segno della Croce ti pone nel posto giusto, davanti alla Maestà 

di Dio, e ti pone nel modo giusto, perché sei davanti alla Trinità con il trofeo della vittoria sul 

peccato: la croce, è il lasciapassare. 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione 

Anche se sei solo in visita occasionale, prega in chiesa come un vero partecipante, e non co-

me uno spettatore. Le celebrazioni liturgiche non sono un tempo per la preghiera privata, 

ma per la condivisione della grande preghiera della Chiesa.  

 

 

 

 

Orario di arrivo 

Cerca di arrivare sempre prima dell'inizio delle Celebrazioni. Se arrivi prima della Celebrazio-

ne, puoi passare il tempo a prepararti interiormente. Usa il tempo per fare silenzio ed acco-

gliere  

 

 

 

 

 

 

Incontri e conversazioni 

Quando arrivi, saluta gli amici con semplicità e poche parole. Se è necessario parlare cerca 

di farlo con il minimo di disturbo.  

 

 

 

 

 

 

Come vestirsi e comportarsi 

Non si va in chiesa per suscitare curiosità o attrattiva fisica. La chiesa non è una passerella di 

moda. Abbi cura di rimanere in una posizione composta e non passare il tempo a osservare 

o scrutare cosa fanno gli altri. 

 

 

 

 

 

Il rito della Messa 
Nel corso dei secoli, il rito della Messa ha subito numerose modifiche, ma da quando è in 
italiano puoi capire meglio le parole e i gesti: per questo è molto importante che il rito non 
ti resti estraneo. 

LA MIA CASA è CASA DI PREGHIERA 



 
Domenica 12 
Gennaio 

 
8.00 S. Messa  
10.00 Catechismo III IV V Elementare 
11.00 S. Messa  
15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale 

Lunedì 13 
Gennaio 

Aggiornamento teologico del parroco alla Calza 
16.30 Gruppo di ascolto dalle suore 
18.00 S. Messa 

Martedì 14 
Gennaio 

Aggiornamento teologico del parroco alla Calza 
17.00 Inizio laboratorio di ricamo per bambine nei locali par-
rocchiali  
18.00 S. Messa  
19.00 Gruppo Liturgico  
21.30 Riunione gruppo Teatrando 

Mercoledì 15 
Gennaio 

Aggiornamento teologico del parroco alla Calza  
18.00 S. Messa  
21.15 S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 16 
Gennaio 

Aggiornamento teologico del parroco alla Calza 
17.00 Adorazione Eucaristica, rosario, vespri  
17.00 Laboratorio per bambini sul Vangelo nei locali parroc-
chiali  
18.00 S. Messa  
21.15 Gruppo d’ascolto via don Maglioni 

Venerdì 17 
Gennaio 

Aggiornamento teologico del parroco alla Calza 
18.00 S. Messa 
20.00 Cena coro giovani in teatrino e prove di canto 

21.00 Incontro con psicologo presso la scuola materna  
21.15 Incontro giovani dalla III media e superiori in canonica 

Sabato 18 
Gennaio 

15.00 Apertura Caritas—vestiti 
17.00 Catechismo II Elementare I Media  
18.00 S. Messa  
19.00 Benedizione sulla porta fuori Chiesa degli animali 

Domenica 19 
Gennaio 

8.00 S. Messa  
10.00 Catechismo III IV V Elementare 
11.00 S. Messa  
15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale  

www.parrocchiadicapalle.it  
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