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10 Gennaio 2021 
Battesimo di Gesù Cristo 

Fate discepoli tutti i popoli e battezzateli  

La festa del Battesimo di Gesù conclude il tempo 
liturgico del Natale e cade la domenica dopo la so-
lennità dell’ Epifania. I Padri della Chiesa dicevano 
che Gesù scendendo nelle acque del Giordano, ha 
idealmente santificato le acque di tutti i Battisteri; 
dal più semplice e moderno, posto all’ ingresso del-
le chiese, a quelli che si innalzano a gloria imperitu-
ra del Sacramento e dell’arte, vicino alle grandi cat-
tedrali dei secoli scorsi. Gesù stesso nel Vangelo di 
Marco (16,16) dice: “Chi crederà e sarà battezzato, 
sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato”. 

L’episodio del Battesimo di Gesù è narrato nel Vangelo di Marco (1,9-11), di Matteo 
(3,13-17) e Luca (3,21-22) mentre il Vangelo di Giovanni presenta la testimonianza da 
parte di Giovanni Battista della discesa sullo Spirito Santo su Gesù ma non parla del 
suo battesimo. Nella chiesa ortodossa il battesimo del Signore non costituisce una festa 
separata dall'Epifania, ma viene commemorato, secondo l'uso antico, il giorno stesso 
dell'Epifania. 

Qual è l’evento storico raccontato dai Vangeli? 
Giovanni Battista il Precursore, l’ ultimo dei Profeti del Vecchio Testamento, giun-

se nel deserto meridionale di Giuda, nei pressi del Mar Morto, dove confluisce il fiume 
Giordano, a predicare l’avvento del Regno di Dio, esortando alla conversione e ammi-
nistrando un battesimo di pentimento per il perdono dei peccati. Ciò avveniva con 
l’immersione nell’acqua del fiume, secondo quanto profetizzava Ezechiele: “Le nazio-
ni sapranno che io sono il Signore, quando mostrerò la mia santità in voi davanti a lo-
ro. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi 
aspergerò con acqua e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da 
tutti i vostri idoli”. 

Perché Gesù, pur essendo senza peccato, riceve il Battesimo? 
Anche Gesù, innocente da ogni colpa, volle avvicinarsi per ricevere il Battesimo, 

per solidarizzare con quei penitenti alla ricerca della salvezza dell’anima e santificare 
con la sua presenza l’atto, che non sarà più di sola purificazione, ma anche la venuta in 
ognuno dello Spirito di Dio e rappresenterà la riconciliazione divina con il genere 
umano, dopo il peccato originale. Giovanni riconosciutolo, si ritrasse dicendo: “Io ho 
bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?” e Gesù rispose: “Lascia fare per 
ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia”. Allora Giovanni lo battezzò; 
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      Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 
10 Gennaio 
Battesimo di  
Gesù Cristo 

08.00 

09.30 

11.00 

Pro populo 

(4° e 5° Elementare)  

Vincenzo, Maria e Giovanni Lussu 
(2° e 3° Elementare) 

Lunedì  
11 Gennaio 

 

17.30 

 

Egidio (Nino) Coccodi (trigesimo) 

Martedì 
12 Gennaio 

09.00 

 

17.30 

In S. Lucia: Anna Marongiu e fam. defunti 

 

Collu Giuseppe 

Mercoledì 
13 Gennaio 

09.00 

 

17.30 

In S. Giovanni: Massimo 

 

Murgia Antonio e Gianluca 

Giovedì 
14 Gennaio 

S. Felice 

 

17.30 

 

Salis Maria Teresa e Usai Antonio 

Venerdì 
15 Gennaio 

S. Probo 

 

17.30 

 

Anna Maria Perra (1° anniv) 

Sabato 
16 Gennaio 

 

17.30 

 

Domenico e Assunta 

Domenica 
17 Gennaio 
II del Tempo    

Ordinario 

08.00 
 

09.30 
 

11.00 

 
 
In onore di S. Antonio Abate (4° e 5° Elem.)

Salvatore, Marco e Laura (2° e 3° Elementare) 
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Secondo il detto che “l’Epifania tutte le 
feste si porta via”, dovremmo avere fi-
nito di gioire ed invece non è proprio 
così, siamo certi di avere tanti motivi 
di gioia e di serenità in questo prossi-
mo anno. 
Intanto si riprende il mese lavorativo 
e scolastico che a tutti ridona impe-
gno e anche soddisfazione e si inco-
mincia ad ipotizzare il tempo che ver-
rà. Giugno costituisce la boa dell’an-
no ed intorno a questa girano tante 
scadenze: la fine dell’anno scolastico, 
di quello catechistico, un primo bilan-
cio delle attività istituzionali e com-
merciali, insomma una sorta di stop 
per tutti. 
Ma non mancano altre considerazioni 
da inizio d’anno: il contadino tiene 
d’occhio la terra per i primi raccolti 
primaverili, gli artigiani incominciano 
a preparare gli utensili per i lavori ma-
nuali da fare quando le giornate si al-
lungano, si pensa a rinfrescare gli into-
naci degli interni e ad altri livelli ci si 
prepara alla Pasqua con la Quaresima 
e i suoi riti. Insomma non si vede l’ora 
di avere il bel tempo: il buio e la pe-
nombra non piacciono a nessuno. 
E’ anche quello che proviamo all’inter-
no di noi stessi; non amiamo il buio, il 
disordine: vogliamo la luce, l’aria puli-
ta.. ecco allora che ritorniamo al fatto 
che le feste esterne possono anche fini-
re ma non deve venir meno quella in-
terna, quella del nostro cuore. 
Quest’ anno ci accompagnerà il van-
gelo di Marco nelle domeniche e ci 
verrà posta la domanda fondamentale 
“chi dite che io sia?”; nessuno vi può ri-
spondere al nostro posto o suggerirci 
la risposta….  
Ma che gioia sentire che la scelta di 
Gesù è la scelta giusta, che dà senso 
alla nostra umanità, che è la fonte del-
la nostra pace! 

S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

18.00 

 

Cannas Carmela e Pietrina 
 
Barbara Zucca (1° anniv)  

 

17.00 

 

Podda Giovanni (1° anniv)  

 
 

17.00 

 
 

 

 
 

17.00 

 
 

Mameli Mariuccia (1° anniv) 

 

17.00 

 

 

 

17.00 

 

 

 

16.30 

18.00 

 

S. Messa dei ragazzi (1° e 2° Media) 

Nella e Maria Rosaria 

 

10.30 

 

18.00 

 

Def. Famiglia Utzeri 

 

Lecca Ausilia e Anna e Loche Terzino 
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ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE  (Via XI Febbraio 41)  
LUNEDÌ 9.30—10.30 | 16.00—17.00 | GIOVEDÌ 18.15 - 19.00 
telefono: 070 960 0100 e-mail: parrocchiasansperate@gmail.com 

www.parrocchiasansperate.it 

Approfittando della festa odierna mi permetto di segnalare un aspetto che negli ultimi 
anni sta incidendo sempre di piu  sulla prassi battesimale anche della nostra comunita  
parrocchiale. Incrociando i dati sulle nascite a San Sperate degli ultimi 4 anni (resi 
noti dal nostro Sindaco), risulta visibile non solo la decrescita numerica riguardante 
l’amministrazione del Battesimo (in linea sostanziale con la denatalita  galoppante in 
Italia), ma anche il suo progressivo allontanamento temporale dal momento della na-
scita. Mentre fino a 15-10 anni fa quasi la totalita  dei battezzandi veniva portata in 
chiesa per ricevere il primo sacramento entro il 2° e 3° mese di vita, oggi questo mo-
mento di grazia viene sempre piu  spesso “protratto nel tempo”, privilegiando forse 
così  gli aspetti secondari del sacramento. Forse vale la pena che in un momento op-
portuno riflettiamo un poco su questo argomento. 

  

 

appena uscito dall’ acqua, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere co-
me una colomba e venire su di lui. Ed una voce dal cielo disse: “Questo è il Figlio mio 
prediletto, nel quale mi sono compiaciuto” (Mt 3, 13-17).  

Quali sono gli effetti di questo Sacramento? 
Il battesimo cancella il peccato originale e le colpe commesse fino al giorno in cui 

si riceve, rimette tutte le pene, rende il battezzato partecipe della grazia di Dio, capace 
della fede, membro della Chiesa; imprimendogli il carattere indelebile di cristiano. È il 
primo dei setti Sacramenti; viene amministrato ai bambini fino all’età della ragione, 
con il solo consenso dei genitori e alla presenza di almeno un padrino, con il quale il 
battezzato contrae una parentela spirituale; gli adulti lo ricevono dietro loro richiesta, 
dopo aver ricevuto un’ opportuna istruzione religiosa. Il Sacramento è amministrato 
ordinariamente dai ministri del culto (vescovo, sacerdote, diacono), ma in caso di peri-
colo di vita, qualsiasi persona anche non cristiana, può battezzare, purché agisca se-
condo l’intendimento della Chiesa. Con la cerimonia del battesimo si impone al bat-
tezzato il nome, per lo più cristiano, scelto dai genitori se è minorenne. Il Battesimo 
costituì, per quanto riguarda l’Occidente, la registrazione ufficiale della nascita di un 
bambino, negli archivi parrocchiali; attiva nei primi secoli, questa pratica fu poi ab-
bandonata per essere ripresa dal XV secolo, divenendo legge con il Concilio di Trento.    

Tratto da famigliacristiana.it 

Anno Totale nascite Totale Battesimi ..fino a 1 anno ..dopo il 1° anno 

2017 69 51 42 9 

2018 77 55 46 9 

2019 57 52 39 13 

2020 58 36 19 17 


