
 
  

 

PASSI IL TUO SPIRITO! 
 

Passi il tuo Spirito, Signore 
come la brezza primaverile,  

che fa fiorire la vita e schiude l'amore. 
Passi il tuo Spirito 

come l'uragano che scatena una forza sconosciuta 
e solleva le energie addormentate. 

Passi il tuo Spirito nel nostro sguardo 
per portarlo verso orizzonti più lontani e più vasti. 

Passi nel nostro cuore 
per farlo bruciare di passione per il tuo Vangelo; 

passi il tuo Spirito nelle nostre menti 
per farvi fiorire pensieri fecondi. 

Passi il tuo Spirito, Signore, 
sulle nostre mani stanche per rianimarle 

e rimetterle gioiosamente all'opera. 
Passi il tuo Spirito fin dall'aurora, 

per portare con sé tutta la giornata in uno slancio generoso; 
passi all'avvicinarsi della notte,  

per conservarci nella tua luce e nella tua grazia. Amen. 
 

(padre Giovanni Vannucci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

Lo Spirito del Battesimo   
 
Nel linguaggio comune con la parola battesimo oggi indichiamo 
una novità o un inizio nella nostra vita; possiamo pensare ad 
esempio al cosiddetto battesimo del volo, fonte di nuove ansie 
per le persone più sensibili. Ci rifacciamo certamente alla tradi-
zione cristiana, che vede nel Battesimo le liete novità della puri-
ficazione dal peccato originale e l’ingresso nella comunità eccle-
siale. Il Vangelo di oggi mette in evidenza la differenza del bat-
tesimo di Giovanni da quello di Gesù. Il primo è una scelta di 
cambiamento morale fatta dagli uomini e segnata pubblicamente 
dal gesto dell’immersione nell’acqua davanti a un profeta di Dio. 
Il secondo è il segno dell’invocazione a Dio stesso del suo Santo 
Spirito, come un fuoco che sprigiona calore ed energia. E Dio 
non può fare a meno di esaudirci, se gli apriamo cuore, mente e 
anima. Questa esperienza, dunque, può non coincidere con la 
data del nostro Battesimo o della nostra Cresima; ma, proprio in 
virtù di quell’evento, può riaccendersi in ogni momento della vi-
ta, non appena siamo pronti a sentire la voce del Padre nostro, 
che come a Gesù, dice anche a ciascuno di noi: «Tu sei il figlio 
mio, l’amato. In te ho posto il mio compiacimento».  
Sì, Dio ci ama, e si compiace di noi, delle potenzialità che ci ha 
dato e di ciò che stiamo facendo per tirarle fuori e offrirle al 
mondo. Davvero il suo Spirito ci scalda con questa certezza e ci 
muove verso nuovi inizi, per noi e per l’umanità.     

Parrocchia Santa Maria Immacolata 
e San Marziano 
Genova – Pegli 

 

 

  

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Nahed Mahmoud Metwalli è nata in una famiglia musulmana influ-
ente e ferocemente ostile al cristianesimo. Direttrice nella principale 
scuola femminile del Cairo (4000 alunne), è particolarmente rigida 
con le giovani cristiane, convinta questo sia suo dovere. Un legame 
di simpatia con la nuova segretaria inizia a far breccia nella sua dif-
fidenza, fino a una strana visione della Madonna, secondo l'immagi-
ne che l'amica teneva al collo, e di Cristo, che le dice: «Pace a te. 
Una missione ti sarà rivelata a suo tempo». Non ha mai letto il 
Vangelo né sa chi sia quel Signore; lo riconoscerà nell'immagine 
della Sindone: «È lui, ma è tanto più bello!». Il cammino successivo 
la porta al Battesimo nel 1988, dopo il quale è lei stessa a essere 
licenziata, perseguitata e costretta all'esilio in Europa. Ha pubblicato 
la sua storia in arabo per i musulmani che vivono dove la libertà di 
coscienza è rispettata ed è felice. Scrive: «La fede cristiana mi ha 
dato una pace e una gioia incredibili».  

11ªª  sseettttiimmaannaa    
ddeell  TTeemmppoo  OOrrddiinnaarriioo  

 

9–15 gennaio 2022 



CC AA LL EE NN DD AA RR II OO   LL II TT UU RR GG II CC OO   SS EE TT TT II MM AA NN AA LL EE   
Prima settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore 

 
BATTESIMO DEL SIGNORE (f) 
Is 40,1-5.9-11; Sal 103 (104); Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 
3,15-16.21-22 
Mentre Gesù, ricevuto il battesimo, stava in preghiera, il 
cielo si aprì. R Benedici il Signore, anima mia. 

9 
DOMENICA 

 

LO Prop 

 
Ore 9.00 – 11,15 – 18,00 > S. Messa  - Ore 17.30 > S. Rosario 
Ore 10,00 > S. Messa per i ragazzi del Catechismo 
 

(1ª settimana del Tempo Ordinario, Lezionario anno pari) 
1 Sam 1,1-8; Sal 115 (116); Mc 1,14-20 
Convertitevi e credete nel Vangelo. 
R A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento. 

10 
LUNEDÌ 

 

LO 1ª set 

Catechismo CRE1 (Ore 16,45) – CRE2 (Ore 17,00) 
Ore 9,30 – 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30 > S. Rosario 

1 Sam 1,9-20; C 1 Sam 2,1.4-8; Mc 1,21b-28 
Gesù insegnava come uno che ha autorità. 
R Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore. 

11 
MARTEDÌ 

 

LO 1ª set 

Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> Santo Rosario 

1 Sam 3,1-10.19-20; Sal 39 (40); Mc 1,29-39 
Guarì molti che erano affetti da varie malattie. 
R Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 

12 
MERCOLEDÌ 

 

LO 1ª set 

Ore 16,00 > Catechismo COM1 – COM3 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

S. Ilario (mf) 
1 Sam 4,1b-11; Sal 43 (44); Mc 1,40-45 
La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. 
R Salvaci, Signore, per la tua misericordia. 

13 
GIOVEDÌ 

 

LO 1ª set 

Catechismo COM3 (Ore 16,45 e 17,45) – CRE1 (Ore 16,30) 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

1 Sam 8,4-7.10-22a; Sal 88 (89); Mc 2,1-12 
Il Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla 
terra. 
R Canterò in eterno l’amore del Signore. 

14 
VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

Catechismo COM2 (Ore 16,45 e 17,00) – COM3 (Ore 17,00) 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

1 Sam 9,1-4.17-19.26a; 10,1a; Sal 20 (21); Mc 2,13-17 
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. 
R Signore, il re gioisce della tua potenza! 
Opp. Grande è il Signore nella sua potenza. 

15 
SABATO 

 

LO 1ª set 

 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva 

2ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 62,1-5; Sal 95 (96); 1 Cor 12,4-11; Gv 2,1-11 
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da 
Gesù. 
R Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. 

16 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

 
Ore 11,00 > Catechismo COM1–COM3–CRE1–CRE2–CRE3 
Ore 9.00 – 11,15 – 18,00 > S. Messa  - Ore 17.30 > S. Rosario 
Ore 10,00 > S. Messa per i ragazzi del Catechismo 
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