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BATTESIMO DEL SIGNORE - Liturgia delle Ore: I del salterio 
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 Orari SS. MESSE e Appuntamenti 

 Domenica - 8 GENNAIO - BATTESIMO DEL SIGNORE  
07.30 Pro populo 

10.00 Defunti famiglie: Saccone, Firenze e Cao 

17.00 Marinella Sirigu (Trigesimo) 

Lunedì - 9 GENNAIO - S. Marcellino 
16.20 Santo Rosario e litanie 

17.00 Gilberto Puddu, Carlo, ROSA , Assunta    — Giovanni Demurtas 

Martedì - 10 GENNAIO - S. Gregorio di Nissa 
08.30 Santa Messa  (in S. Andrea) 

17.00 Santo Rosario, Vespro, liturgia della Parola, Comunione 

Mercoledì - 11 GENNAIO - S. Igino   

16.20 Santo Rosario e litanie 

17.00 Dario Mulas (Trigesimo) 

Giovedì - 12 GENNAIO - S. Arcadio 
16.00 ADORAZIONE EUCARISTICA  O.V.E. 

17.00 Mario Mura (1° Anniv.), Umberto, Antonia e Stefano 

Venerdì - 13 GENNAIO - S. Ilario 

16.00 ADORAZIONE EUCARISTICA (Sacro Cuore) 

17.00 Marianna Longoni 

Sabato - 14 GENNAIO - San Felice 

16.20 Santo Rosario e litanie      in Sant’Antonio 

17.00 Giovanna Murreli  Cucca (Trigesimo) 
 Domenica - 15 GENNAIO - II DOMENICA del Tempo Ordinario 

07.30 Pro populo 

10.00 Per i Comitati delle feste religiose  

17.00 Assunta Fanni (Trigesimo) 

15.30 Scuola di formazione Cristiana  

09.30 Visita agli ammalati 

16.00 Incontro con i Ragazzi della Cresima 

Sulle  rive del fiume Giordano 
Giovanni Battista, con infuo-

cata predicazione, invitava le folle a 
convertirsi per prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. Chi accoglieva 
il suo invito scendeva nell’acqua e si 
faceva da lui battezzare.  
 Ed ecco la grande sorpresa. Ge-
sù viene anche lui a farsi battezzare 
insieme ai peccatori, come se fosse 
un peccatore. La mentalità religiosa 
comune era che Dio si tiene lontano 
dai peccatori, perché non li ama. Ge-
sù, invece, si mette dalla parte dei 
peccatori. Lui, l’innocente, l’agnello 
che toglie i peccati del mondo, ac-
cetta fino in fondo la solidarietà col 
genere umano peccatore. Lui rivela il 
vero volto di Dio, un Dio che ama sta-
re con noi, non perché siamo bravi o 
ce lo meritiamo, ma semplicemente 
perché ci considera tutti, anzitutto, 
suoi figli.  
 Gesù chiede a Giovanni di essere 
battezzato, perché “si compia ogni 
giustizia”. Ma quale giustizia? Per noi 
la giustizia è che se uno si comporta 
bene deve essere ripagato con il be-
ne, se uno si comporta male deve es-
sere punito. Gesù è venuto a compie-
re la giustizia di Dio, che consiste non 
nel punire chi sbaglia, ma nell’offrirgli il 
perdono, nel renderlo giusto perdo-
nandolo.  La giustizia divina è la sal-
vezza.    

Donaci, Padre,  
lo Spirito del Tuo Figlio  
che ha scelto di immergersi  
nella nostra realtà di peccatori 
per farci risalire  
alla Luce del Tuo Amore,  
fa che non temiamo  
di accogliere il nostro Battesimo 
come seme che fiorisce  
nella Pasqua del Cristo.  
Amen! 

Riprendiamo i percorsi  
di formazione cristiana e  
preparazione ai sacramenti. 

  



A
 u

s
 p

ri
va

t
  

 g
ra

tu
it

a
m

en
t

 d
is

tr
ib

u
it

 

ardarsi allo specchio da soli non sempre aiu-
ta, perché uno può camuffare l’immagine. 

Invece, guardarsi allo specchio con l’aiuto di un altro è importante, per-
ché l’altro ti dice la verità, e così ti aiuta. Con queste parole il Papa ha in-
trodotto l’ultima catechesi sul discernimento, dedicata all’accompagna-
mento spirituale, importante anzitutto per la conoscenza di sé, condizione 
indispensabile per il discernimento. E’ importante farsi conoscere, senza 
timore di condividere gli aspetti più fragili, dove ci scopriamo più sensibili, 
deboli o timorosi di essere giudicati. “Farsi conoscere, manifestare se stes-
so a una persona che ci accompagna nel cammino della vita”, è l’invito 
di Papa Francesco.  La fragilità è, in realtà, la nostra vera ricchezza, noi 
siamo ricchi in fragilità, tutti, e dobbiamo imparare a rispettare e ad acco-
gliere, perché quando la nostra fragilità viene offerta a Dio, ci rende ca-
paci di tenerezza, di misericordia, di amore”. “Guai alle persone che non 
si sentono fragili: sono dure, dittatoriali”, ammonisce Papa Francesco. 
“Invece le persone che con umiltà riconoscono le fragilità sono più miseri-
cordiose con gli altri”.  
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Il  Papa Emerito Benedetto XVI è morto sabato 31 di-
cembre 2022, alle ore 9:34. Ad annunciare la morte 

del Papa Emerito è stata la Sala Stampa Vaticana. Ecco 
di seguito il comunicato stampa che annuncia la morte 
di Joseph Ratzinger.  
“Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, 
è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ec-
clesiae in Vaticano”. Lo dichiara il direttore della Sala 
stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.  
 Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo del Papa Emerito Be-
nedetto XVI sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fe-
deli. Per i funerali di Benedetto XVI si dovrà aspettare invece giovedì 5 
gennaio, alle 9.30, in Piazza San Pietro e saranno presieduti da Papa Fran-
cesco.  
 Joseph Ratzinger, cardinale, è stato uno degli esponenti più impor-
tanti della Curia romana. Nominato da papa Giovanni Paolo II nel 1981 
Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, presidente della 
Pontificia commissione biblica e della Pontificia commissione teologica in-
ternazionale (1981), è stato dal 1998 vice decano del Collegio cardinalizio.  
 Il 19 aprile 2005 l’enorme peso di condurre la chiesa nel nuovo millen-
nio è stato affidato a lui. Di fronte agli entusiasmi, ma anche ai dubbi solle-
vati dalla sua figura, una prima risposta sembra costituita dalla scelta del 

nome: Benedetto XVI.  
 Nel mese di febbraio 2013 arriva un annuncio 
choc: il papa dichiara la sua volontà di voler abban-
donare il suo ruolo di capo della Chiesa, per la Chiesa 
stessa, adducendo come motivazione la mancanza 
di forze per l’avanzata età. Benedetto XVI termina il 
suo mandato di pontefice dalle ore 20,00 del 28 feb-
braio 2013. Il suo successore eletto è Papa Francesco. 
Benedetto XVI assume il ruolo di papa emerito.  

 breve tratto del testamento spirituale 
del Papa emerito Benedetto XVI, datato 

29 agosto 2006 e diffuso dalla sala stampa del-
la Santa sede poche ore dopo il suo decesso, 
il 31 dicembre 2022.  

Il mio testamento spirituale 
Se in quest’ora tarda della mia vita guardo in-
dietro ai decenni che ho percorso, per prima 
cosa vedo quante ragioni abbia per ringrazia-
re. Ringrazio prima di ogni altro Dio stesso, il di-
spensatore di ogni buon dono, che mi ha do-
nato la vita e mi ha guidato attraverso vari 
momenti di confusione; rialzandomi sempre ogni volta che incominciavo a 
scivolare e donandomi sempre di nuovo la luce del suo volto. Retrospetti-
vamente vedo e capisco che anche i tratti bui e faticosi di questo cammi-
no sono stati per la mia salvezza e che proprio in essi Egli mi ha guidato be-
ne. 
..., chiedo umilmente: pregate per me, così che il Signore, nonostante tutti i 
miei peccati e insufficienze, mi accolga nelle dimore eterne. A tutti quelli 
che mi sono affidati, giorno per giorno va di cuore la mia preghiera.  

“Con dolore informo che il Papa 
Emerito, Benedetto XVI, è dece-
duto oggi alle ore 9:34, nel Mo-
nastero Mater Ecclesiae in Vati-
cano”. (Il direttore della Sala stampa 
della Santa Sede, Matteo Bruni).  


