
La Festa del  

Battesimo del Signore  

celebra la manifestazione di Gesù  

al momento del suo Battesimo. 

Con la Festa del Battesimo del Signore  

si conclude il Tempo di Natale. 

Nel Rito Romano la festa 

è celebrata la domenica dopo l'Epifania. 

È quindi una festa mobile:  

siccome l'Epifania cade il 6 gennaio,  

la festa del Battesimo cade nella domenica compresa  

tra il 7 gennaio ed il 13 gennaio.  

Fino al IV secolo le Chiese celebravano insieme nello 

stesso giorno la Natività ed il Battesimo del Signore.  

La loro unità è ancora visibile nella struttura simile degli uffici  

delle due feste, e mostra nel Battesimo di Gesù  

un completamento dell'evento della Natività. 

San Girolamo afferma che "nella sua natività il Figlio di Dio venne al mondo 

in modo nascosto, nel Battesimo apparve in modo manifesto". 

San Giovanni Crisostomo sostiene: "L'Epifania non è la festa della natività 

ma quella del Battesimo. Prima, egli non era conosciuto dal popolo, con il 

Battesimo si rivela a tutti". 

Parrocchia Immacolata Concezione di Maria V. 
Parrocchia di S. Leonardo e S. Agata 

Parrocchia di S. Giorgio 
Parrocchia di S. Eusebio 
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La Befana alla Casa di Riposo Taglietti 
 
Anche quest’anno la Befana (“la 

vera e unica” a detta di Don 

Maurizio che ha inoltre 

aggiunto che questa volta 

sarebbe stata addirittura 

“green”) è arrivata a visitare la 

nostra Casa di Riposo. 

Dopo i saluti di rito dei 

responsabili della struttura e 

dopo alcune canzoni e balli è 

apparsa, accompagnata da un 

giovanissimo e validissimo 

aiutante, e ha regalato a tutti 

gli ospiti una piantina.   

La gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in 

mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo 

ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. 

Centro di tutto l'anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, 

sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di  

Pasqua il 12 aprile 2020. 

In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende 

presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato 

e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi:  

Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 26 febbraio 2020.  

L'Ascensione del Signore, il 24 maggio 2020.  

La Pentecoste, il 31 maggio 2020.  

La prima domenica di Avvento, il 29 novembre 2020.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Epifania  
a Pisano 

 
 

In una chiesa gremita sono arrivati i re Magi accompagnati dalla 

gioia e dall’allegria di tanti bambini. Hanno portato i doni al 

cospetto del bambinello: oro, incenso e mirra, regali preziosi; ma la 

consapevolezza che il gesto di donare con amore è il bene più 

prezioso come ha sottolineato Don Maurizio che ha ringraziato i 

bambini, le catechiste e i suoi parrocchiani. 

Un ringraziamento alle catechiste di Nebbiuno per i costumi dei Re 

Magi. 

 
  Le Catechiste 

Insieme si può 
 
Il gruppo si riunirà martedì 14 gennaio alle ore 21.00 presso la 
Cagiò di Massino Visconti con il seguente odg: 
 
- preghiera introduttiva 
- lettura ed approvazione verbale 3 dicembre 2019 
- lettura ed approvazione del bilancio economico 2019 
- calendario di massima per iniziative 
- situazione casi locali 
- varie ed eventuali 



 
Calendario settimanale  

  Domenica 12 - Battesimo del Signore 
 

08.45 Tapigliano: Santa Messa   

10.00 Colazza: Santa Messa   

11.15 Pisano: Santa Messa  

  (Eugenia e Adriano, Aceti Diego e Lorenzini Gina) 

11.15  Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa (Def. Fam. Paoli e Minocci)  

 Venerdì 17 - Sant’Antonio Abate 
 

09.30 Nebbiuno - Casa di Riposo: Santa Messa 

 Sabato 18  
 

17.00 Fosseno: Santa Messa   

 Domenica 19 - II Settimana del Tempo Ordinario 
 

08.45 Tapigliano: Santa Messa   

10.00 Colazza: Santa Messa   

11.15 Pisano: Santa Messa (Lorenzini Alberto e Giuseppina)  

11.15  Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa (Tagliabue Marinella)  

 Martedì 14 
 

18.00  Nebbiuno - S. Giorgio: Confessioni, Rosario 

18.30  Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa   

21.00 Massino - Cagiò: Incontro Insieme si può 

 Lunedì 13 - Inizio del Tempo Ordinario 
 

09.30  Nebbiuno - Casa di Riposo: Santa Messa 


