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ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE  (Via XI Febbraio 41)  
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telefono: 070 960 0100 e-mail: parrocchiasansperate@gmail.com (certificati, nulla 
osta, battesimi, istruttorie matrimoniali, ecc.)  www.parrocchiasansperate.it  

A V V I S I  

 Domenica 12 gennaio l’Oratorio Parrocchiale organizza la Tombolata per i 
bambini  e i ragazzi presso la Scuola Materna delle Suore del Cottolengo dalle 
16:00 alle 17:30. Per l’occasione i bambini dell’oratorio metteranno in scena 
un piccolo spettacolo natalizio. 

 Domenica 12 gennaio dopo la Santa Messa delle 18:00 presso il Salone PGVR 
verranno premiati i vincitori del Concorso “Presepiando”. 

 Venerdì 17 gennaio 2020 alle ore 20.00 nel salone PGVR in Via Ciusa 23, ini-
ziera  il Corso dei fidanzati. Per l’iscrizione rivolgersi in sacrestia o in ufficio 
parrocchiale. 

uno di noi e si mette realmente in fila con i peccatori; Lui, che è senza pecca-
to, si lascia trattare come peccatore (cfr 2Cor 5,21), per portare sulle sue 
spalle il peso della colpa dell’intera umanità, anche della nostra colpa. È 
il “servo di Dio” di cui ci ha parlato il profeta Isaia nella prima lettura (cfr 
42,1). La sua umiltà è dettata dal voler stabilire una comunione piena con l’u-
manità, dal desiderio di realizzare una vera solidarietà con l’uomo e con la sua 
condizione. Il gesto di Gesù anticipa la Croce, l’accettazione della morte 
per i peccati dell’uomo. Questo atto di abbassamento, con cui Gesù vuole 
uniformarsi totalmente al disegno d’amore del Padre e conformarsi con noi, 
manifesta la piena sintonia di volontà e di intenti che vi è tra le persone della 
Santissima Trinità. Per tale atto d’amore, lo Spirito di Dio si manifesta e 
viene come una colomba sopra di Lui, e in quel momento l’amore che 
unisce Gesù al Padre viene testimoniato a quanti assistono al battesimo 
da una voce dall’alto che tutti odono. Il Padre manifesta apertamente agli 
uomini, a noi, la comunione profonda che lo lega al Figlio: la voce che ri-
suona dall’alto attesta che Gesù è obbediente in tutto al Padre e che questa ob-
bedienza è espressione dell’amore che li unisce tra di loro. Perciò, il Padre ri-
pone il suo compiacimento in Gesù, perché riconosce nell’agire del Figlio il 
desiderio di seguire in tutto alla sua volontà: «Questi è il Figlio mio, l’amato: 
in lui ho posto il mio compiacimento» (Mt 3,17). E questa parola del Padre al-
lude anche, in anticipo, alla vittoria della risurrezione e ci dice come dobbia-
mo vivere per stare nel compiacimento del Padre, comportandoci come Gesù. 

Tratto dall’omelia di papa Benedetto XVI, 9 gennaio 2011 

IL BATTESIMO DI GESÙ  
 

Secondo il racconto dell’evangelista Matteo 
(3,13-17), Gesù venne dalla Galilea al fiume 
Giordano, per farsi battezzare da Giovanni; in-
fatti, da tutta la Palestina accorrevano per ascoltare 
la predicazione di questo grande profeta, l’annun-
cio dell’avvento del Regno di Dio, e per ricevere il 
battesimo, cioè per sottoporsi a quel segno di peni-
tenza che richiamava alla conversione dal peccato. 
Pur chiamandosi battesimo, esso non aveva il 
valore sacramentale del rito che celebriamo og-
gi; come ben sapete, è infatti con la sua morte e 
risurrezione che Gesù istituisce i Sacramenti e 
fa nascere la Chiesa. Quello amministrato da Gio-
vanni, era un atto penitenziale, un gesto che invita-
va all’umiltà di fronte a Dio, invitava ad un nuovo inizio: immergendosi 
nell’acqua, il penitente riconosceva di avere peccato, implorava da Dio la puri-
ficazione dalle proprie colpe ed era inviato a cambiare i comportamenti sbaglia-
ti, quasi morendo nell’acqua e risorgendo a una nuova vita. Per questo, quando 
il Battista vede Gesù che, in fila con i peccatori, viene a farsi battezzare, rimane 
sbalordito; riconoscendo in Lui il Messia, il Santo di Dio, Colui che è senza 
peccato, Giovanni manifesta il suo sconcerto: egli stesso, il battezzatore 
avrebbe voluto farsi battezzare da Gesù. Ma Gesù lo esorta a non opporre re-
sistenza, ad accettare di compiere questo atto, per operare ciò che è conveniente 
ad «adempiere ogni giustizia». Con questa espressione, Gesù manifesta di esse-
re venuto nel mondo per fare la volontà di Colui che lo ha mandato, per com-
piere tutto ciò che il Padre gli chiede; è per obbedire al Padre che Egli ha accet-
tato di farsi uomo. Questo gesto rivela anzitutto chi è Gesù: è il Figlio di Dio, 
vero Dio come il Padre; è Colui che “si è abbassato” per farsi uno di noi, 
Colui che si è fatto uomo e ha accettato di umiliarsi fino alla morte di croce 
(cfr Fil 2,7).  

Il battesimo di Gesù, di cui oggi facciamo memoria, si colloca in questa logi-
ca dell’umiltà e della solidarietà: è il gesto di Colui che vuole farsi in tutto 
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12 Gennaio 2020  
Battesimo del Signore 
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     Chiesa di San Sperate Martire 
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Giuseppe Collu 
 
In ringraziamento per il 43° anniversario di 
matrimonio 
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Giuseppe Virdis (35°anniv) 
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Aldo Schirru (3°mese) 

 
In S. Lucia:  Ora di Guardia 
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 
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Giorgio Cogotti (24°anniv) 
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Angelo, Efisia e Michele 
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Eurania Piras (greg) 
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Nella e Maria Rosaria 
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In onore di S. Antonio abate 

 

18.00 

 

Eurania Piras (greg) 

 

10.30 

 

18.00 

 

Def. Fam. Marotto e Marcia 

 

Igino Sciola, Brigida e Riccardo 

Il giorno 6 come Suore cottolenghine 
abbiamo rinnovato davanti alla 
Comunità Parrocchiale, durante la 
Messa delle 10, la nostra 
consacrazione.  
Il momento semplice ma solenne, 
ancora una volta ha permesso che noi 
potessimo regalare la nostra vita a Dio 
per donarla a voi a cui ci ha inviato la 
Divina Provvidenza. 
Con molta umiltà quindi, ci siamo 
ricordate che l’essere state chiamate è 
un dono, e sebbene questo dono è 
vecchio - risale infatti al 1834 - è 
sempre nuovo e ci rinnova come 
Sorelle ogni anno e in ogni parte del 
mondo. 
Ma quale incidenza può avere questa 
considerazione ? 
Ci ricorda che il Santo per prendersi 
cura dei poveri ha voluto delle “donne 
di Dio”, persone deboli ma forti 
dell’amore ricevuto e dato, persone a 
volte limitate ma coraggiose ed ardite 
per il Regno.. e le ha volute perché 
dicessero a tutti la bella notizia che c’è 
un Padre per tutti, che ha cura di tutti e 
a tutti provvede  anche attraverso 
coloro che sono rimasti affascinati dal 
suo carisma.  
E quanto detto ci rimanda ad un altro 
fatto per noi fondamentale: il 17 
gennaio il Cottolengo accolse i primi 
due malati : Giuseppe e Margherita, 
ebbe inizio il miracolo della Divina 
Provvidenza.  
Ma il bello di quanto ci comunichiamo 
sta nel fatto che i Santi ci aiutano ad 
esserlo davvero e ci tracciano una 
strada molto chiara che percorsa, ci 
conduce alla beatitudine già da questa 
terra.  
E’ LA STRADA DEL VANGELO 
che ha scolpito il cuore di un Santo e 
che ci auguriamo scolpisca il cuore di 
tutti noi. 
Deo gratias !                              S.M.A. 


