
Appuntamenti della settimana 
 

Domenica 8 gennaio 2023 - Battesimo del Signore  
Fine del tempo di Natale 
 

Lunedì 9 gennaio 2023 
Redazione LC casa parrocchiale ore 20.45 
 

Martedì 10 gennaio 2023 
Catechesi adulti oratorio ore 9.30 | Caritas parrocchiale casa parrocchiale ore 15.30| 1o film 
del ciclo Ticket to Palestine dal titolo H2: Occupation lab cinema Conca Verde ore 21.00 
 

Venerdì 13 gennaio 2023 
Spazio (non solo) compiti scuola secondaria oratorio ore 15.00-16.15 | Catechesi ragazzi 
antica parrocchiale e oratorio ore 16.30 | 1o incontro del ciclo Finestre sul Gesù storico. 
Brevi incursioni oratorio ore 18.45-20.00. Iscrizioni in segreteria parrocchiale 
(segreteria@parrocchiadilonguelo.it, tel. 035.402336), max 15 posti 
 

Domenica 15 gennaio 2023 - II Domenica del Tempo Ordinario 
In occasione del Sinodo indetto da papa Francesco, in tutte le Messe di oggi (anche sabato 
sera) alcuni laici prenderanno parola durante l’omelia sul tema della Chiesa (vedi box) 
Gruppo famiglie e catechesi sperimentale oratorio ore 16.00 

Campagna abbonamenti Longuelo Comunità 2023 
È ripartita la campagna abbonamenti di Longuelo Comunità. È possibile rinnovare l’abbo-
namento o sottoscriverne uno nuovo in segreteria parrocchiale o in chiesa parrocchiale al 
termine delle Messe festive o tramite bonifico. 

Insieme possiamo - comunità fa rima con solidarietà 
La comunità parrocchiale ha bisogno della partecipazione di tutti per proseguire la sua 
missione. Per questo chiede un contributo economico (senza obbligo) per il mantenimen-
to dei luoghi e il sostentamento delle iniziative. Modalità di versamento e finalità illustra-
te in un video sul sito e su tutti i canali della parrocchia. Grazie della vostra generosità. 

Pellegrinaggio della comunità in Terrasanta 2023 
Dopo 12 anni la parrocchia di Longuelo ripropone un pellegrinaggio nelle terre che hanno 
visto camminare Gesù, oggi martoriate dal conflitto israelo-palestinese, dove convivono le 
grandi religioni monoteistiche: ebraismo, cristianesimo, islam. Il pellegrinaggio è aperto a 
tutte le donne e uomini, credenti e non, che s’interrogano e che intendono vivere una ric-
ca esperienza attingendo, se credenti, alle fonti della propria fede. Ci prepareremo con 
alcuni incontri dopo Pasqua. Il programma potrà subire variazioni: le date previste sono 
12-19 agosto 2023, ma si consiglia di tenere liberi i giorni dal 10 al 20 agosto. Manifesta-
zione di interesse entro il 15 febbraio, con caparra di 200,00 € (IBAN per bonifico Banco 
Popolare IT 07 E 05034 11108 000000003707, intestazione PARROCCHIA BEATA VERGINE 
IMMACOLATA in Longuelo-Bergamo, causale TERRASANTA 2023). Posti disponibili 52. 

La Chiesa deve cambiare. Ma si può? 
Papa Francesco ha indetto un Sinodo chiedendo alla Chiesa di ripensare la propria identi-
tà. La nostra parrocchia ha deciso di mettersi in ascolto dei laici, che parleranno durante 
l’omelia il 14 e 15 gennaio, l’11 e 12 febbraio, il 15 e 16 aprile, il 20 e 21 maggio. 

Battesimo del Signore 
 8 gennaio 2023 

Prima Lettura 
Dal libro del profeta Isaia (42,1-4.6-7) 
 

Così dice il Signore: «Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi 
compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui; egli porterà il diritto alle nazioni. 
Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà 
una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta; procla-
merà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà 
stabilito il diritto sulla terra, e le isole attendono il suo insegnamento. Io, il Si-
gnore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano; ti ho formato e ti 
ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli 
occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che 
abitano nelle tenebre».   
 

Parola di Dio.                                               Rendiamo grazie a Dio. 

 

Salmo Responsoriale (28/29) 
 

Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. 
 

Date al Signore, figli di Dio, 
date al Signore gloria e potenza. 
Date al Signore la gloria del suo nome, 
prostratevi al Signore nel suo atrio santo.  
 

La voce del Signore è sopra le acque, 
il Signore sulle grandi acque. 
La voce del Signore è forza, 
la voce del Signore è potenza.  
 

 
 



Tuona il Dio della gloria, 
nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». 
Il Signore è seduto sull’oceano del cielo, 
il Signore siede re per sempre.  
 

Seconda Lettura 
Dagli Atti degli Apostoli (10,34-38) 
 

In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che 
Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a 
qualunque nazione appartenga. Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d’I-
sraele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti. 
Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo 
il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e 
potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che 
stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui».   
 

Parola di Dio.                 Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: «Questi è il Figlio 
mio, l’amato: ascoltatelo!».   
Alleluia. 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Matteo (3,13-17) 
 

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 giusti-
zia». 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 co-
me una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che dice-
va: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».  
 

Parola del Signore.                                                                             Lode a te, o Cristo. 

Commento al Vangelo 
 

Il racconto del battesimo di Gesù da parte di Giovanni è riportato da tutti 
e quattro gli evangelisti. Non per ogni episodio accade questo: dobbiamo 
pensare, dunque, che questo momento è stato fondamentale nell'esisten-
za di Gesù, tanto da non poter essere trascurato. Ogni evangelista riporta 
il racconto enfatizzando l'una o l'altra cosa - in maniera personale e diver-
sa - ma tutti narrano come, proprio dopo il battesimo, il Nazareno si sia 
sentito investito di una responsabilità, oppure abbia preso buona consa-
pevolezza della strada che doveva prendere. Tutti gli evangelisti pongono 
questo brano all'esordio del cammino di Gesù perché alla scuola del Batti-
sta egli ha intuito la sua vocazione. Magari non in modo così chiaro, con 
voci che parlano dal cielo e investiture dirette, ma nel cuore del suo cuore 
l'idea di servire il Dio misericordioso - che è Padre - è nata in quei giorni, 
durante l' esperienza sulle rive del Giordano. Gesù non dice mai di sé di 
essere figlio di Dio nei Vangeli: viene proclamato tale dalla voce divina 
fuori campo, oppure dai suoi discepoli, e persino da alcuni pagani che lo 
incontrano. Si tratta della voce della prima Chiesa che, all'indomani della 
sua passione e resurrezione, legge e proclama la sua esistenza come un'e-
manazione diretta di Dio. Una generazione, non una creazione così come 
diciamo anche nel Credo: "generato, non creato". I primi cristiani ci dico-
no che Gesù, per ciò che ha detto e fatto, per come è stato, è stato il vero 
figlio di Dio: ha portato agli uomini il suo vero volto, ha donato sé stesso 
per la salvezza di tutti. Questo brano ci mostra, quasi visivamente, il primo 
passo che il Nazareno ha fatto verso gli uomini a favore di Dio: pone un 
segno di conversione, di cambiamento di rotta. Non si trattava, forse, per 
lui di purificarsi dei suoi peccati, ma di farsi compagno di penitenza dell'u-
manità intera. Gesù è uomo tra gli uomini, fin dal principio.    


