
 

 

 

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene 
dopo di me colui che è più forte di me: io non 
sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei 
suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma 
egli vi battezzerà in Spirito Santo». 
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret 
di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Gio-
vanni. E, subito, uscendo dall’acqua, vide 
squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso 
di lui come una colomba. E venne una voce dal 
cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho 
posto il mio compiacimento». 

 

 

 

 

www.parrocchiaquarona.it 

 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 12) 
Rit: Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza 

 

VANGELO (Mc 1,7-11)  
Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio 
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Domenica 11 gennaio 
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CORS O R OL A NDI  3 0 -  QU AR ONA  S ESI A 

 

Catechismo: 

Sabato 10 gennaio ore 16,45-17,45 classi 2^ 3^ 4^ primaria;  
Domenica 11 gennaio ore 11,00-12,00 classi 5^ primaria e 1^ 2^ seconda-
ria; 

  

Sabato 24 gennaio ore 10,30-11,30 classe 1^ primaria;  
Sabato 24 gennaio ore 16,45-17,45 classi 5^ primaria e 1^ 2^ seconda-
ria;  
Domenica 25 gennaio ore 11,00-12,00 classi 2^ 3^ 4^ primaria; 

 

 

APPROFONDIMENTI  e  NEWS 

L’evangelista Marco racconta il battesimo di Gesù con la sua abituale sobrietà. Non ha 
parlato (e non parlerà) della nascita di Gesù, e nemmeno della sua infanzia. Per lui, tut-
to ha inizio col battesimo di Gesù. I pochi versetti dedicati alla missione di Giovanni ri-
chiamano e riassumono in breve la lunga attesa, da parte dell’umanità, della venuta del 
Salvatore. La missione del Salvatore comincia con il far passare in secondo piano il pre-
cursore, il quale, potendo proporre soltanto un battesimo d’acqua, lascia il posto a colui 
che battezzerà nello Spirito Santo. Comincia una nuova era, una creazione assolutamen-
te nuova. Il Creatore prende il posto della creatura. Il Salvatore scende nel Giordano co-
me un peccatore, il giudice di questo mondo fa la parte di un nuovo Adamo. Gesù esce 
dall’acqua e intraprende la propria missione, come all’inizio l’uomo fu plasmato dal fan-
go, mentre un flutto risaliva dalla terra e bagnava la superficie del suolo (Gen 2,6). Gesù 
riceve lo Spirito Santo come già un tempo: “Dio... soffiò nelle sue narici un alito di vi-
ta” (Gen 2,7). E Gesù, secondo Marco, diviene l’uomo nuovo, proprio come di Adamo si 
dice: “E l’uomo divenne un essere vivente” (Gen 2,7). L’umanità ricomincia allora, col 
battesimo di Gesù, su basi nuove. Dovrà ancora passare attraverso l’esperienza della 
morte ed entrare quindi nella gloria della risurrezione. Dovrà ancora, e deve tuttora, tra-
sformarsi lentamente in ogni uomo, aspettando il giorno in cui “vedranno il Figlio 
dell’uomo venire sulle nubi... Ed egli... riunirà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremi-
tà della terra fino all’estremità del cielo” (Mc 13,26-27). Allora non ci sarà più battesi-
mo (At 21,23-27). 

COMMENTO AL VANGELO 



 

 

A NNO 20 15  I  N°07 

 
Orari Funzioni:  
giorni feriali e prefestivi celebrazione alle ore 18,00 chiesa s.Antonio;    
festivi ore 10,00 ed ore 18,00 chiesa s.Antonio (salvo diversa comuni-
cazione).  
Il mercoledì ore 9,00 chiesa s.Antonio 
 

Le messe devono essere prenotate entro il mercoledì della settimana 
precedente. 
 

Orari confessioni: prima delle s. Messe 
 

Orari segreteria:  
mercoledì ore 9,30 – 10,30 e venerdì ore 16,30 – 17,30 

 

Sabato 10 gennaio ore 21,00 spettacolo teatrale in oratorio con la 
compagnia “Il Veliero”; l’incasso andrà a favore dell’oratorio; 

Domenica 11 gennaio ore 10,00 Battesimo del Signore; aspettiamo 
tutti i bambini battezzati nel 2014; 

Lunedì 12 gennaio ore 21,00 Preghiera per la Vita in parrocchia; 

Mercoledì 14 gennaio ore 21,00 casa parrocchiale, riunione con tut-
te le associazioni interessate al progetto “Il nostro s.Giovanni”; 

Domenica 18 gennaio ore 10,00 Festa di s.Antonio ed anniversari 
di matrimonio; è importante iscriversi sia per la messa di anniver-
sario che per il pranzo comunitario; 
 

Comunichiamo per crescere insieme: la parrocchia ha stampato il 
“suo” calendario con foto e appuntamenti della vita parrocchiale. 
Offerta minima euro 5,00  
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AVVISI IMPORTANTI:                   

APPUNTAMENTI:                   



 

 

  
SANTE MESSE 

tel 0163 430209  fax 0163 432763   
mail: p.quarona@virgilio.it 
www.parrocchiaquarona.it 

Padre Matteo cell 340 8166361 

Sabato  
10 gennaio 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Beltrami Vittore; Faglia Rina;  
Brusa Carlo;  

Domenica  
11 gennaio 

ore   
10,00 

chiesa 
S.Antonio 

Per la Comunità; 
Def. Mognetti Ilario e Agazzone Bruna; 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Cagnoli Marco;  

Lunedì  
12 gennaio 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Per le anime del purgatorio;  

Martedì        
13 gennaio 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Benefattori della Parrocchia;  

Mercoledì     
14 gennaio 

ore 
9,00 

chiesa 
S.Antonio 

 Per le vocazioni;  

Giovedì         
15 gennaio 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Francesco, Maria e Luigi;  

Venerdì  
16 gennaio 

ore 
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Def. Caula Rosa, Piana Pietro e Celeste, 
Vittoni Gelsomina; Inverso Giuseppe; 

Oro Alberto;  
 Menada Marcello e Iolanda;   

Sabato  
17 gennaio 

ore   
18,00 

chiesa 
S.Antonio 

Alpini defunti; Def. Tosi Giovanni e 
Giuseppe; Zucconi Teresa;  


