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Insieme ai Re Magi, torna la befana! 

 

AncheÊquest'annoÊlaÊBefanaÊèÊvenutaÊnellaÊnostraÊparrocchiaÊperÊportareÊunÊcioccolatinoÊaÊtutti,ÊpiccoliÊeÊgrandi.ÊPerÊlaÊveritàÊall'inizioÊèÊ
entrataÊconÊunaÊcestaÊdiÊcarboneÊperÊqualcunoÊcheÊtantoÊbravoÊnonÊèÊstato.ÊLei,Êperò,ÊèÊmoltoÊbuonaÊeÊhaÊtrovatoÊilÊmodoÊperÊperdonareÊiÊ
"cattivelli"ÊfacendosiÊaiutareÊaÊdistribuireÊdeiÊcroccantiniÊagliÊadulti.ÊAllaÊfineÊcioccolatiniÊeÊdolcettiÊperÊtuttiÊiÊbambini.ÊVivaÊlaÊBefana! 

Buon anno 
2023 a tutti! 

Ba esimi - 26 dicembre  



2 

 

Festa del Battesimo di Gesù:  
   

Dal Vangelo secondo Matteo (MtÊ3,13-17) 
  
InÊquelÊtempo,ÊGesùÊdallaÊGalileaÊvenneÊalÊGiordanoÊdaÊGiovanni,ÊperÊfarsiÊbattezzareÊdaÊlui. 
GiovanniÊperòÊvolevaÊimpedirglielo,Êdicendo:Ê«SonoÊioÊcheÊhoÊbisognoÊdiÊessereÊbattezzatoÊdaÊte,ÊeÊtuÊvieniÊdaÊme?».ÊMaÊGesùÊgliÊrispo-
se:Ê«LasciaÊfareÊperÊora,ÊperchéÊconvieneÊcheÊadempiamoÊogniÊgiustizia».ÊAlloraÊegliÊloÊlasciòÊfare. 
AppenaÊbattezzato,ÊGesùÊuscìÊdall’acqua:ÊedÊecco,ÊsiÊaprironoÊperÊluiÊiÊcieliÊedÊegliÊvideÊloÊSpiritoÊdiÊDioÊdiscendereÊcomeÊunaÊcolombaÊeÊ

venireÊsopraÊdiÊlui.ÊEdÊeccoÊunaÊvoceÊdalÊcieloÊcheÊdiceva:Ê«QuestiÊèÊilÊFiglioÊ
mio,Êl’amato:ÊinÊluiÊhoÊpostoÊilÊmioÊcompiacimento».Ê 

————— 

L’Amato. IlÊbattesimoÊdiÊGesùÊrientraÊtraÊleÊepifanieÊinÊcuiÊDioÊPadre,ÊattraversoÊ
ilÊsuoÊFiglioÊunigenito,Êl’Amato,ÊsiÊmanifestaÊall’umanità.ÊÈÊquestoÊilÊmomento,Ê
infatti,ÊinÊcuiÊiniziaÊlaÊvitaÊpubblicaÊdiÊGesùÊedÊegliÊsiÊmostraÊancoraÊunaÊvoltaÊilÊ
Dio-con-noi,ÊfinoÊaÊmettersiÊinÊfilaÊconÊiÊpeccatoriÊpurÊessendoÊsenzaÊpeccato,Ê
perchéÊnessunÊuomoÊsiÊsentaÊesclusoÊdalÊsuoÊamoreÊ(vangelo).ÊGesùÊèÊl’inviatoÊ
dalÊPadre,ÊèÊilÊMessiaÊeÊperÊcompiereÊlaÊsuaÊmissioneÊèÊsostenutoÊcomeÊiÊprofetiÊ
(primaÊlettura)ÊdalÊdonoÊdelloÊSpiritoÊSanto.ÊGuidatoÊdaÊlui,ÊegliÊpassòÊbenefi-
candoÊeÊrisanandoÊtuttiÊcoloroÊcheÊeranoÊinÊpotereÊdelleÊtenebreÊ(secondaÊlettura)Ê
riportandoliÊallaÊdignitàÊdeiÊfigliÊdiÊDio,ÊcomeÊèÊavvenutoÊperÊnoiÊattraversoÊilÊ
battesimo.Ê 

La Preghiera 
 

Quella del tuo battesimo al fiume Giordano 
è l’ultima scena d’incarnazione 

che ci affida questo tempo di Natale, 
giunto oggi alla sua conclusione. 

Sì, al Giordano tu non esiti, Gesù, 
a mescolarti a tutti coloro che vengono dal Battista, 

disposti a cambiare, a convertirsi 
perché sono giunti i tempi messianici. 
Sì, al Giordano tu vieni a condividere 

i bisogni e le attese di coloro 
che continuano a volgere gli occhi a Dio, 

sicuri che realizzerà le sue promesse. 
E lo Spirito scende su di te come colomba, 
per abitare ogni giorno del tuo ministero. 

Tu sei il Figlio, l’amato: 
a te il Padre ha chiesto 

di rivelare agli uomini la sua bontà, 
attraverso il dono della tua stessa vita. 

Tu sei il Servo, in cui il Padre 
ha posto il suo compiacimento, 

colui che viene non per fare da padrone, 
non per imporsi, ma per abbassarsi, 

per accettare anche la morte 
pur di trasmettere la vita.  
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NoiÊArtigianeÊRitrovateÊdelÊ
laboratorioÊsolidaleÊduranteÊ
ilÊperiodoÊnatalizioÊabbia-
moÊfattoÊvisitaÊallaÊCasaÊ
AnzianiÊdiÊSanÊMarzano. 
PerÊtutteÊnoiÊèÊÊstataÊÊunaÊ
grandeÊÊemozioneÊsaperÊdiÊ
poterÊfarÊvisitaÊaÊquestiÊ
nonniÊeÊnonneÊ. 
FinalmenteÊdopoÊdueÊanniÊ
delÊCovidÊsiamoÊÊtornatiÊÊ
all'abbraccioÊeÊalleÊcarezzeÊÊ
daÊdonareÊaiÊÊgrandiÊÊangeliÊ
cheÊstannoÊsiaÊinÊstrutture,Ê
inÊospedaleÊÊeÊchiÊaÊcasaÊneiÊÊ
lettiÊdellaÊsofferenzaÊfisicaÊ.Ê 
NeiÊloroÊocchiÊabbiamoÊ
incontratoÊl'amore,ÊlaÊdona-
zioneÊeÊl'offertaÊdeiÊpropriÊ
doloriÊ. 
SguardiÊinnocentiÊdiÊanzia-
niÊmaÊconÊlaÊtenerezzaÊdiÊÊbambiniÊ. 
VogliamoÊRingraziareÊilÊSignoreÊperÊaverciÊdatoÊoccasioneÊdiÊ
vivereÊunÊesperienzaÊcosiÊbella. 

ParrocchiaÊSanÊGiovanniÊBattista,ÊViaÊCicalesi,Ê86Ê–Ê84014Ê 
NoceraÊInferiore;ÊÊtelefonoÊeÊfaxÊÊ0815171360 
Sito:Êwww.parrocchiasgb.it  Email:ÊÊparrocchiacicalesi@gmail.com 
CanaleÊTelegram:Êparrocchiasangiovannibattista 

 
PerÊinformazioni,ÊiÊcertificatiÊeÊperÊiscriversiÊaiÊvariÊcorsiÊèÊpossibileÊrivol-
gersiÊallaÊSegreteria Parrocchiale aperta il lunedì, mercoledì e venerdì  
dalle 18.00 alle 20.00.ÊÊPerÊincontrareÊilÊparrocoÊrivolgersiÊinÊsagrestia 

Club aiuto contro le dipendenze 

ContattoÊ089 793411. 

Il gruppo si riunisce nei locali par-
rocchiali ogni venerdì sera. 

Avvisi parrocchiali: 

La Cresima è obbligatoria per fare da padrino/madrina e dovrebbe essere ricevuta da 
tutti non oltre i 14/16 anni. 

Orario Sante Messe: feriale ore 18.30 - festivo ore 8.30 - 11:00 - 19.00  
Per certificati e iscrizioni la segreteria è aperta  
il lunedì, mercoledì, venerdì ore  18:00 - 20:00. 

Dal 9 gennaio ricominciano tutte le attività 
interrotte per le festività natalizie 

  
 
 

Venerdì 13 gennaio 
Primo Venerdì 

Esposizione SS. 17.30 
Rosario Euc. 18.00 
Santa Messa 18.30 
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Concerto Gospel di Santo Stefano e Natale Giurassico per i bambini! 
Un’esperienzaÊsuggestivaÊvissutaÊilÊ26ÊdicembreÊduranteÊilÊconcertoÊ“Gospel”ÊdiÊNatale.ÊInÊpienaÊatmo-
sferaÊnatalizia,ÊconÊleÊvociÊintenseÊeÊprofondeÊdeiÊSimplyÊSingersÊChoir,ÊabbiamoÊassistitoÊadÊunÊgran-
diosoÊeÊcoinvolgenteÊspettacoloÊdiÊmusicaÊgospelÊeÊspirituals.Ê 
AccantoÊaiÊbraniÊtradizionaliÊpropostiÊnelleÊversioniÊpiùÊamateÊdalÊgrandeÊpubblico,ÊleÊvociÊcaldeÊeÊpro-
fondeÊdeiÊsolistiÊhannoÊoffertoÊalÊpubblicoÊgliÊarrangiamentiÊpiùÊmoderniÊdelÊgospelÊcontemporaneo,ÊinÊ
unaÊperformanceÊemozionanteÊcapaceÊdiÊcoinvolgereÊilÊpubblicoÊcreandoÊun'atmosferaÊdiÊgrandeÊfestaÊeÊ
gioia.ÊUnÊconcertoÊestremamenteÊcoinvolgente,ÊdoveÊlaÊmusicaÊèÊarrivataÊdirettamenteÊalÊcuore.ÊPerÊunaÊ

serataÊdavveroÊspeciale.ÊAncheÊloÊspettacoloÊdelÊNataleÊGiurassicoÊhaÊriscossoÊmoltoÊsuccesso!ÊNelÊgrandeÊoratorioÊdellaÊParrocchiaÊiÊ
DinosauriÊsonoÊritornatiÊinÊvitaÊperÊunoÊspettacoloÊfantastico.Ê
UnÊT-REXÊaÊgrandezzaÊnaturaleÊcheÊcamminava,ÊparlavaÊeÊ
rispondevaÊaÊtutteÊleÊdomandeÊdeiÊbambini.ÊUnoÊspettacoloÊinÊ
cuiÊTraÊrisateÊedÊequivociÊiÊbambiniÊhannoÊimparatoÊtanteÊcoseÊ
sulÊGiurassico. 
Divertimento,ÊculturaÊeÊquelÊpizzicoÊdiÊmeravigliaÊcheÊfaÊbeneÊ
aÊtutti! 


