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Battesimo del Signore - A

Il Battesimo:
immergersi in un oceano d’amore.
di padre Ermes Ronchi, fonte:

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al
Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui.
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono
io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu
vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per
ora, perché conviene che adempiamo ogni
giustizia». Allora egli lo lasciò fare.
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco,
si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio
discendere come una colomba e venire sopra di lui.
Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il
Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio
compiacimento».
(Mt 3,13-17)

Tramonto a Patmos, l’isola dell’Apocalisse.
Stavamo seduti davanti al fondale magico delle
isole dell’Egeo, in contemplazione silenziosa del
sole che calava nel mare, un monaco sapiente e io.
Il monaco ruppe il silenzio e mi disse: “Lo sai che i
padri antichi chiamavano questo mare «il battistero
del sole»?”.
LEGENDA
delle icone da toccare
per aprire
i contenuti extra.

indica immagini o titoli da toccare per aprire ulteriori contenuti
contenuti da leggere: letture della Messa, documenti, sussidi
contenuti audio: brani musicali, commenti ai Vangeli
contenuti video
apertura pagine Facebook

Ogni sera il sole scende, si immerge nel grande
bacile del mare come in un rito battesimale; poi il
mattino riemerge dalle stesse acque, come un
bambino che nasce, come un battezzato che esce.
Indimenticabile per me quella parabola che
dipingeva il significato del verbo battezzare:
immergere, sommergere. Io sommerso in Dio e Dio
immerso in me; io nella sua vita, Lui nella mia vita.
Siamo intrisi di Dio, dentro Dio come dentro l’aria
che respiriamo, dentro la luce che bacia gli occhi;
immersi in una sorgente che non verrà mai meno,
avvolti da una forza di genesi che è Dio. E questo è
accaduto non solo nel rito di quel giorno lontano,
con le poche gocce d’acqua, ma accade ogni giorno
nel nostro battesimo esistenziale, perenne, in-finito:
«siamo immersi in un oceano d’amore e non ce ne
rendiamo conto» (G. Vannucci).
La scena del battesimo di Gesù al Giordano ha
come centro ciò che accade subito dopo: il cielo si
apre, si fessura, si strappa sotto l’urgenza di Dio e
l’impazienza di Adamo. Quel cielo che non è vuoto
né muto. Ne escono parole supreme, tra le più alte
che potrai mai ascoltare su di te: “Tu sei mio figlio,
l’amato, in te ho posto il mio compiacimento”.
Parole che ardono e bruciano: figlio, amore, gioia.
Che spiegano tutto il vangelo.
Figlio, forse la parola più potente del vocabolario
umano, che fa compiere miracoli al cuore. Amato,
senza merito, senza se e senza ma. E leggermi nella
tenerezza dei suoi occhi, nella eccedenza delle sue
parole. Gioia, e puoi intuire l’esultanza dei cieli, un
Dio esperto in feste per ogni figlio che vive, che
cerca, che parte, che torna.
Nella prima lettura Isaia offre una delle pagine

più consolanti di tutta la Bibbia: “Non griderà, non
spezzerà il bastone incrinato, non spegnerà lo
stoppino dalla fiamma smorta”.
Non griderà, perché se la voce di Dio suona aspra
o impositiva o stridula, non è la sua voce. Alla verità
basta un sussurro.
Non spezzerà: non finirà di rompere ciò che è sul
punto di spezzarsi; la sua mania è prendersi cura,
fasciando ogni ferita con bende di luce.
Non spegnerà lo stoppino fumigante, a lui basta
un po’ di fumo, lo circonda di attenzioni, lo lavora,
fino a che ne fa sgorgare di nuovo la fiamma. “La
vita xe fiama” (B. Marin) e Dio non la castiga
quando è smorta, ma la custodisce e la protegge fra
le sue mani di artista della luce e del fuoco.

spazio

MUSICA

tocca le cuffie
per ascoltare i brani

cristiana

Tu chi sei
dal musical “Il Messia” di Daniele Ricci

Vieni soffio di Dio
Francesco Buttazzo

Ecco il mio servo
Marco Frisina

Ecco l’acqua
Francesco Buttazzo - Pasquale Dargenio

Venite in disparte
e riposatevi un po’
(cfr. Marco 6,31)

Tempi e spazi di riposo per l’anima
In questo spazio
troverai ogni settimana
dei collegamenti
per ascoltare, vedere o leggere
meditazioni e riflessioni.
Ritagliati uno spazio
e prenditi un po’ di tempo
per te e per il tuo cuore.
Collega gli auricolari
al tuo smartphone
e buon ascolto !
Ascolta il commento
al vangelo domenicale
di don Fabio Rosini

Ascolta il commento
al vangelo domenicale
di Paolo Curtaz

Catechesi di Papa Francesco
Udienza generale del 4 gennaio 2023

Rosario in diretta dalla Grotta di Lourdes
tutti i giorni alle 18:00
Tocca i simboli

sul lato destro per aprire i collegamenti.
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Calendario liturgico 2023

domenica
8 gennaio

Battesimo del Signore - anno A (festa)
Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17

Il Signore benedirà il suo popolo con la pace.

lunedì
9 gennaio

I settimana del Tempo Ordinario
Eb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20

Adoriamo il Signore insieme ai suoi angeli.
L’attesa sta per giungere a termine, il regno di Dio è vicino.
Trovi tutti noi pronti ad accoglierlo!

martedì
10 gennaio

Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21b-28

Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa.
Nel Vangelo di Marco Gesù inaugura il regno di Dio
vincendo e togliendo spazio al dominio di satana.

mercoledì
11 gennaio

Eb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-39

Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.
L’opera di Gesù che guarisce è sempre accompagnata dalla
preghiera. È dal Padre che attinge ciò che poi dona
all’umanità sofferente.

giovedì
12 gennaio

Eb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45

Ascoltate oggi la voce del Signore:
non indurite il vostro cuore.
Un lebbroso, pieno di fiducia in Gesù, gli chiede di essere
purificato. Una volta guarito corre ad annunciarlo a tutti.

venerdì
13 gennaio

Eb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 2,1-12

Proclameremo le tue opere, Signore.
Il paralitico ottiene da Gesù sia la guarigione del corpo, sia
un cuore rinnovato.

sabato
14 gennaio

Eb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
Gesù a casa di Levi siede a tavola con peccatori e
pubblicani; una scelta non compresa dagli scribi dei farisei.

domenica II Domenica del Tempo Ordinario
15 gennaio

Liturgia delle Ore: II sett. del Salterio
S. Efisio
Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
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Parrocchia Santa Barbara

domenica 08:00 S. Messa (Luigi, Rosa, Antioco Angelo)
8
gennaio 10:00 S. Messa (pro populo)
Battesimo
del Signore

17:00 S. Messa (Lussu Giampaolo)

lunedì
9
gennaio

17:00 S. Messa (Maria Boi -1° anniv.)

martedì
10
gennaio

17:00 S. Messa (Caterina Ecca - 6° mese)

mercoledì
11
17:00 S. Messa
gennaio
giovedì
12
gennaio

17:00 S. Messa (Vincenza, Giuseppe, Natale)

venerdì
13
gennaio

17:00 S. Messa (Anna Sanneris - 1° anniv.,
Antioco Carta)

sabato
14
gennaio

17:00 S. Messa (Annalisa Lilliu - 1° mese)

domenica 08:00 S. Messa (Pinuccio Muntoni, Monda)
15
10:00 S. Messa (pro populo)
gennaio
Tempo Ordinario

17:00 S. Messa in onore di S. Efisio martire
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Parrocchia Madonna del Rosario

domenica
08:30 S. Messa (pro populo)
8
gennaio
10:30 S. Messa (ad mentem offerentis)
Battesimo
del Signore

lunedì
9
gennaio

17:00 S. Messa (Vittorio Zedda)

martedì
10
gennaio

17:00 S. Messa (Damiano Deidda - 6° mese)

mercoledì
11
17:00 S. Messa (Sisinnio Piras)
gennaio
giovedì
12
gennaio

17:00 S. Messa (Vincenzo e Greca)

venerdì
13
gennaio

17:00 S. Messa (Salvatore e Felicita)

sabato
14
gennaio

17:00 S. Messa (Luigi Palla - 6° mese)

domenica 08:30 S. Messa (pro populo)
15
gennaio 10:10 Battesimo di Benedetta Porcu
Tempo Ordinario

10:30 S. Messa
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Parrocchia Sant’Antonio di Padova

domenica
09:00 S. Messa (Giuseppe Pilleri)
8
gennaio
11:00 S. Messa (pro populo)
Battesimo
del Signore

lunedì
9
gennaio

17:00 S. Messa (Francesco Spada,
Antonia e Ignazio)

martedì
10
gennaio

17:00 S. Messa (Giulia e Francesco)

mercoledì
11
17:00 S. Messa (Giovanni Cadeddu - 1° mese)
gennaio
giovedì
12
gennaio

17:00 S. Messa (Antonio Concas e Maria Rita)

venerdì
13
gennaio

17:00 S. Messa (Giuseppina, Emilio e
Maria Teresa Piras)

sabato
14
gennaio

17:00 S. Messa (Angelo e Assunta)

domenica
09:00 S. Messa (Sisinnio e Francesco)
15
gennaio
Tempo Ordinario 11:00 S. Messa (pro populo)
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Avvisi e comunicazioni

 Incontro per gli educatori ai percorsi di educazione alla fede:

martedì alle 18:00 presso l’oratorio Madonna del Rosario.
con i genitori dei ragazzi di 3a media delle tre
parrocchie: mercoledì alle 18:00 presso la chiesa
Madonna del Rosario.
 Incontro della Confraternita del Rosario: sabato 14
gennaio alle 18:00 nell’auditorium S. Barbara.
 Percorso in preparazione al Matrimonio cristiano:
comincerà sabato 14 gennaio alle ore 19:00, presso
l’Oratorio Madonna del Rosario. Gli interessati possono
iscriversi presso il proprio parroco.
 Iscrizione ai Percorsi di Educazione alla Fede (P.E.F.).
È sempre attivo il modulo online di iscrizione dei bambini e dei
ragazzi dalla 2a elementare alla 2a media. Il modulo è compilabile
tramite pc, notebook, tablet, smartphone. Per accedervi, basta
toccare i collegamenti in fondo alla pagina seguente.
 Giornata mondiale della gioventù. Comincerà venerdì 20
gennaio, alle 18:30 ad Ales, il percorso in preparazione alla
GMG che si terrà a Lisbona nel prossimo mese di agosto. Al
percorso possono partecipare tutti i giovani dai 16 ai 30
anni, ed è rivolto anche a coloro che non intendono
partecipare all’evento mondiale. Si tratta, infatti, di un
percorso di approfondimento umano e spirituale del tema
scelto da papa Francesco. Coloro che, invece, desiderano
partire per il Portogallo, possono avere info dettagliate e
fare la preiscrizione cliccando sul link apposito che si trova
nella pag. 11 di Cor Unum oppure rivolgendosi al parroco.
 Incontro

Visita
la pagina web
don Giovanni Berti
www.gioba.it
Tocca
il simbolo
qui sotto

Carissimi genitori,
dopo aver dedicato ben 5
settimane ad una prima formazione degli aspiranti educatori, ora aggiungiamo un altro di
piccolo, ma importante passo
per l’avvio dei percorsi di edualla
cazione alla fede (abbrev. PEF):
l’iscrizione dei vostri figli.
Non è solo un atto formale, ma per bambini e ragazzi
l’assunzione di un impegno
reciproco tra voi e gli educatori, tra voi e le parrocchie della nostra
cittadina: una vera e propria alleanza educativa.
Destinatari dei percorsi sono i bambini e i ragazzi dalla 2a elementare alla 2a media. I moduli sono distinti per parrocchia, per questioni
pratiche legate alla gestione dei numerosi (si spera) iscritti.
Fate clic sui simboli qui sotto a sinistra,
aprite, compilate e inviate il modulo.
A presto,

Percorsi
educazione
fede

don Franco
don Massimo
don Giovanni

MODULO ISCRIZIONE - S. Barbara
https://forms.gle/zXN3G9f9sS6QKp9n9

MODULO ISCRIZIONE - Madonna del Rosario
https://forms.gle/nWSnw7nyjt6pNZHq8

MODULO ISCRIZIONE - S. Antonio
https://forms.gle/7nHZsayjtwjogsds5

Diocesi
di Ales-Terralba

Servizio PGV

giovani
con la fretta
...quella di servire
in cammino verso Lisbona 2023

Per info sulla partecipazione
alla GMG di Lisbona
e per fare la tua preiscrizione
tocca o “spara” il QR-code qui a fianco
entro domenica 15 gennaio 2023.
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Contatti
Parrocchia Santa Barbara

Piazza Santa Barbara, 2
Parroco: don Giovanni Cuccu
070932018
3490950297
santabarbara.villacidro@gmail.com
http://www.parrocchiasantabarbara.it/
Ufficio parrocchiale:
martedì, ore 9:00 - 10:30
Orari di apertura della chiesa: 7:30 - 12:00 e 16:00 - 17:45

Parrocchia Madonna del Rosario
Piazza Madonna del Rosario
Parroco: don Franco Tuveri
0709316181
3472917028
madonnadelrosario1974@gmail.com
Ufficio parrocchiale:
martedì, ore 9:00 - 10:30
Orari di apertura della chiesa: 7:30 - 12:00 e 16:00 - 17:45
chiuso pomeriggio dei giorni festivi

Parrocchia Sant’Antonio di Padova
Via S. Antonio, 46
Parroco: padre
don Massimo
Salvatore
Cabua
Saiu
0709316278
0705831223
3278458043
3470106077
santantoniovillacidro@gmail.com
Ufficio parrocchiale:
martedì,
martedì,ore
ore9:00
9:00- -10:30
10:30
Orari di apertura della chiesa: 7:30
7:30- -11:00
12:30 ee 17:15
15:30- -19:15
18:00
chiusopomeriggio
pomeriggiodei
deigiorni
giornifestivi
festivi
chiuso

Centro di Solidarietà Papa Francesco
Via Lavatoio, 3 - 09039 Villacidro (SU)
Cod. Fisc. 91026000926

3440125207 attivo il lun. e il ven. dalle 9:00 alle 12:00
centrosolidarietapapafrancesco@gmail.com
Se vuoi sostenere la nostra opera:
• deposita un po' di spesa negli spazi allestiti nelle chiese parrocchiali
• fai un’offerta al Centro attraverso i parroci, oppure tramite bonifico bancario

intestazione: Centro di solidarietà Papa Francesco
IBAN:
IT62R0101544041000070637179





Apertura del Centro di Solidarietà (Via Lavatoio 3):
lunedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Apertura Mensa dei poveri (Via Lavatoio 3): domenica mattina
Apertura Sportello farmaceutico (Via Scalette Seminario):
martedì dalle 18:00 alle 20:00
Seguici su Facebook e sul canale Telegram:
 Unità Pastorale Villacidro 

