
Prima Lettura  Is 40,1-5.9-11 
Dal libro del profeta Isaia 
«Consolate, consolate il mio popolo - 
dice il vostro Dio. - Parlate al cuore di 
Gerusalemme e gridatele che la sua 
tribolazione è compiuta la sua colpa è 
scontata, perché ha ricevuto dalla ma-
no del Signore il doppio per tutti i 
suoi peccati».  
Una voce grida: «Nel deserto prepara-
te la via al Signore, spianate nella step-
pa la strada per il nostro Dio.  
Ogni valle sia innalzata, ogni monte e 
ogni colle siano abbassati; il terreno 
accidentato si trasformi in piano e 
quello scosceso in vallata.  
Allora si rivelerà la gloria del Signore e 
tutti gli uomini insieme la vedranno, 
perché la bocca del Signore ha parla-
to». Sali su un alto monte, tu che an-
nunci liete notizie a Sion! Alza la tua 
voce con forza, tu che annunci liete 
notizie a Gerusalemme. Alza la voce, 
non temere; annuncia alle città di Giu-
da: «Ecco il vostro Dio!  
Ecco, il Signore Dio viene con poten-
za, il suo braccio esercita il dominio. 
Ecco, egli ha con sé il premio e la sua 
ricompensa lo precede.  
Come un pastore egli fa pascolare il 
gregge e con il suo braccio lo raduna; 
porta gli agnellini sul petto e conduce 
dolcemente le pecore madri». 

  
 
Salmo Responsoriale  Salmo 103 
Benedici il Signore,  
anima mia. 
  

Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Sei rivestito di maestà e di splendore, 
avvolto di luce come di un manto, 
tu che distendi i cieli come una tenda. 
 
Costruisci sulle acque le tue alte dimore, 
fai delle nubi il tuo carro, 
cammini sulle ali del vento, 
fai dei venti i tuoi messaggeri 
e dei fulmini i tuoi ministri. 
 
Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature. 
Ecco il mare spazioso e vasto: 
là rettili e pesci senza numero, 
animali piccoli e grandi. 
  
Tutti da te aspettano 
che tu dia loro cibo a tempo opportuno. 
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono; 
apri la tua mano, si saziano di beni. 
  
Nascondi il tuo volto: li assale il terrore; 
togli loro il respiro: muoiono, 
e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra. 
  
 
Seconda Lettura  Tt 2,11-14; 3,4-7 
Dalla lettera di san Paolo apostolo a Tito 
Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che 
porta salvezza a tutti gli uomini e ci inse-
gna a rinnegare l'empietà e i desideri mon-
dani e a vivere in questo mondo con so-
brietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa 
della beata speranza e della manifestazione 
della gloria del nostro grande Dio e salva-
tore Gesù Cristo.  

 
DOMENICA 9 GENNAIO  2022   BATTESIMO DEL SIGNORE 



Egli ha dato se stesso per noi, per riscat-
tarci da ogni iniquità e formare per sé un 
popolo puro che gli appartenga, pieno di 
zelo per le opere buone. Ma quando 
apparvero la bontà di Dio, salvatore 
nostro, e il suo amore  per  gli  uomini,  
egli ci ha salvati, non per opere giuste da 
noi compiute, ma per la sua misericor-
dia, con un'acqua che rigenera e rinnova 
nello Spirito Santo, che Dio ha effuso su 
di noi in abbondanza per mezzo di Gesù 
Cristo, salvatore nostro, affinché, giusti-
ficati per la sua grazia, diventassimo, 
nella speranza, eredi della vita eterna. 
  
Canto al Vangelo  
Alleluia, alleluia. 
Viene colui che è più forte di me,  
disse Giovanni; egli vi battezzerà  
in Spirito Santo e fuoco. 
Alleluia 

Vangelo  Lc 3,15-16.21-22 
Dal vangelo secondo Luca 
In quel tempo, poiché il popolo era in 
attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si do-
mandavano in cuor loro se non fosse lui 
il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicen-
do: «Io vi battezzo con acqua; ma viene 
colui che è più forte di me, a cui non 
sono degno di slegare i lacci dei sandali. 
Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuo-
co». 
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva 
battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il 
battesimo, stava in preghiera, il cielo si 
aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo 
in forma corporea, come una colomba, e 
venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio 
mio, l'amato: in te ho posto il mio com-
piacimento». 

 DOMENICA 9 GENNAIO    
FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 
07.45 Lodi e S. Messa (Domenico) in Chiesa 
10.00 Santa Messa (Angela e Aldo; Cividini Sergio, Monica,  
Ferrari Eugenio e Giacomo) in Oratorio 
11.30 Celebrazione del Battesimo di Spinedi Isabella in Chiesa 
17.45 Vespri e S. Messa (Pro populo) in Chiesa 
 
LUNEDI’ 10 GENNAIO  
09.30 celebrazione del funerale del nostro fratello defunto Franco Testa 
(La Messa delle 08.00 è sospesa) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Rozzoni Maria e Ghilardi Emilio) 
 
MARTEDI’ 11 GENNAIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Locatelli; Intenzione offerente) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Ravanelli Giuseppe e Virginia)  
 
MERCOLEDI’ 12 GENNAIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Facoetti; Edoardo e Vittorio) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Angela)  
18.00 Incontro dei catechisti 



GIOVEDI’ 13 GENNAIO  SANT’ILARIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Milesi Domenica, Carlo, Celestina, Filippo, Emilia 
e Giovanni) 
16.45 Adorazione, Rosario e S. Messa (Gian Paolo e Fam. Mazzucotelli 
Ettore; Calvi Anna Maria) con il Gruppo di preghiera di Padre Pio 
21.00 incontro dell’Equipe Educativa dell’Oratorio 
 
VENERDI’ 14 GENNAIO   
07.45 Lodi e S. Messa (Def. Ferretti) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Giacomo, Vittorio e Luigina) 
 
SABATO 15 GENNAIO   SAN MAURO 
07.45 Lodi e S. Messa (Tengattini Bruno e Fratus Marisa)  
17.45 Vespri e S. Messa (Mario, Elisa Maggi e Signorelli Mario) in Chiesa  
 
 DOMENICA 16 GENNAIO    
SECONDA DEL TEMPO ORDINARIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Donadoni Adele) in Chiesa 
10.00 Santa Messa (Pro populo) in Oratorio 
17.45 Vespri e S. Messa (Maria e Giuseppe; Gino Coreggi;  
Locatelli Cesare e Beretta Vetulia) in Chiesa 

Domenica 16 Gennaio 2022 
GIORNATA DEL SEMINARIO  
 

 Preghiera per le vocazioni sacerdotali e religiose 
 Raccolta di offerte durante tutte le Messe per il nostro Seminario 

Giovanni XXIII di Bergamo 

La consolazione e la desolazione 
 
Ripropongo la meditazione del 31 dicembre scorso nella Messa di ringra-
ziamento per la fine dell’anno come contributo di riflessione per chi non 
ha potuto essere presente.    
In questo passaggio nel quale stiamo per salutare l’anno 2021 e accoglia-
mo il nuovo anno voglio condividere una riflessione che prende spunto da 
un passaggio che il grande sant’Ignazio di Lojola suggerisce nelle regole 
dei suoi esercizi spirituali. In qualche modo ogni momento della nostra 
vita può essere considerato un esercizio spirituale. 
Ignazio  dice  che  tutti  i  sentimenti  che l’uomo prova nella sua vita sono  



riassumibili in due sentimenti: la consolazione e la desolazione. Ogni no-
stro sentimento, bello o brutto, trova la sua collocazione dentro questi due. 
La consolazione secondo Ignazio è lo stato di calma e di pacificazione in-
teriore e, perciò l’assenza di ogni ombra o turbamento. Noi siamo conso-
lati quando, nonostante una situazione di vita indubbiamente faticosa, sen-
tiamo di avere lo stato d’animo e gli strumenti per reagire positivamente e 
viviamo uno stato di pace. 
Quando siamo nella consolazione tendenzialmente ci sentiamo: fisicamen-
te forti e pieni di energie, emotivamente felici e in pace e spiritualmen-
te amorevoli e aperti al prossimo. 
Al contrario la desolazione è lo stato di oscurità dell’anima, il turbamento, 
l’inclinazione alle cose terrene, la sfiducia, la mancanza di speranza e di 
amore, la tiepidezza, la pigrizia e la tristezza. Siamo desolati quando la 
situazione faticosa ci schiaccia e ci impedisce di reagire, oppure quando 
siamo chiamati ad un serio esame di coscienza rispetto a determinati com-
portamenti non particolarmente edificanti. 
Quando siamo nella desolazione tendenzialmente ci sentiamo: fisicamen-
te fiacchi e privi di energie, emotivamente tristi e confusi e spiritualmen-
te freddi e chiusi al prossimo. 
In secondo luogo sant’Ignazio specifica che tutti i sentimenti legati alla 
consolazione esprimono in qualche modo la vicinanza di Dio, il movimen-
to e l’azione dello Spirito Santo. Mentre quelli legati alla desolazione ma-
nifestano la vicinanza del Maligno. 
Ma la cosa più interessante è quando Ignazio afferma che sia la consola-
zione che la desolazione sono due doni della grazia di Dio, sono entrambi 
regali di Dio agli uomini. Cioè: Dio mi dona di essere consolato affinché 
io lo lodi e mi dona di essere desolato perché io, nella mia aridità lo possa 
desiderare e cercare il suo volto. In altre parole Dio mi concede serenità e 
pace per indicarmi che Lui mi è vicino e ogni cosa buona viene da Lui, ma 
mi concede anche di essere triste e affranto per aiutarmi a capire che sono 
lontano da Lui e che a Lui posso ritornare. 
Abbiamo infine condiviso la preghiera del Vescovo Tonino Bello: Santa 
Maria, Vergine del mattino, donaci Signore la gioia di intuire, pur tra le 
tante foschie dell’aurora, le speranze del giorno nuovo. Ispiraci parole di 
coraggio. Non permettere che sulle nostre labbra il lamento prevalga mai 
sullo stupore, che lo sconforto sovrasti l’operosità, che lo scetticismo 
schiacci l’entusiasmo, e che la  pesantezza del passato ci impedisca di far 
credito sul futuro. 
Ecco l’augurio per il nuovo anno: Il Signore vi doni di essere consolati 
perché possiate lodarlo ogni giorno e vi doni di essere desolati perché lo 
possiate desiderare e cercare con maggior passione. 

Don Roberto 


