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PAPA FRANCESCO 

ANGELUS  
Domenica 7 gennaio 2018 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
L’odierna festa del battesimo del Si-
gnore conclude il tempo del Natale 
e ci invita a pensare al nostro batte-
simo. Gesù ha voluto ricevere il bat-
tesimo predicato e amministrato da 
Giovanni Battista nel Giordano. Si 
trattava di un battesimo di peni-
tenza: quanti vi si accostavano 
esprimevano il desiderio di essere 
purificati dai peccati e, con l’aiuto di 
Dio, si impegnavano a iniziare una 
nuova vita. Comprendiamo allora la 
grande umiltà di Gesù, Colui che 
non aveva peccato, nel mettersi in 
fila con i penitenti, mescolato fra 
loro per essere battezzato nelle ac-
que del fiume. Quanta umiltà ha 
Gesù! E così facendo, Egli ha mani-
festato ciò che abbiamo celebrato 
nel Natale: la disponibilità di Gesù a 
immergersi nel fiume dell’umanità, 
a prendere su di sé le mancanze e le 
debolezze degli uomini, a condivi-
dere il loro desiderio di liberazione 
e di superamento di tutto ciò che al-
lontana da Dio e rende estranei ai 
fratelli. Come a Betlemme, anche 
lungo le rive del Giordano Dio man-
tiene la promessa di farsi carico 
della sorte dell’essere umano, e 
Gesù ne è il Segno tangibile e defini-
tivo. Lui si è fatto carico di tutti noi, 
si fa carico di tutti noi, nella vita, nei 
giorni. Il Vangelo di oggi sottolinea 
che Gesù, «uscendo dall’acqua, vide 
squarciarsi i cieli e lo Spirito discen-
dere verso di lui come una co-
lomba» (Mc 1,10). Lo Spirito Santo, 
che aveva operato fin dall’inizio 
della creazione e aveva guidato Mo-
sè e il popolo nel deserto, ora scen-
de in pienezza su Gesù per dargli la 
forza di compiere la sua missione 
nel mondo. È lo Spirito l’artefice del 
battesimo di Gesù e anche del no-
stro battesimo. Lui cu apre gli occhi 
del cuore alla verità, a tutta la ve-
rità. Spinge la nostra vita sul sen-
tiero della carità. Lui è il dono che il 
Padre ha fatto a ciascuno di noi nel 
giorno del nostro battesimo. Lui, lo 
Spirito, ci trasmette la tenerezza del 
perdono divino. Ed è ancora Lui, lo 

Spirito Santo, che fa risuo-
nare la Parola rivelatrice 
del Padre: «Tu sei mio Fi-
glio» (v. 11). La festa del 
battesimo di Gesù invita 
ogni cristiano a fare me-
moria del proprio batte-
simo. Io non posso farvi la 
domanda se voi ricordate il 
giorno del vostro batte-
simo, perché la maggio-
ranza di voi eravate bam-
bini, come me; da bambini 
siamo stati battezzati. Ma 
vi faccio un’altra doman-
da: voi sapete la data del 
vostro battesimo? Cono-
scete in quale giorno siete 
stati battezzati? Ognuno ci 
pensi. E se non conoscete 
la data o l’avete dimenti-
cata, tornando a casa, 
chiedete alla mamma, alla 
nonna, allo zio, alla zia, al 
nonno, al padrino, alla ma-
drina: quale data? E quella 
data dobbiamo sempre averla nella 
memoria, perché è una data di fe-
sta, è la data della nostra santifica-
zione iniziale, è la data nella quale il 
Padre ci ha dato lo Spirito Santo che 
ci spinge a camminare, è la data del 
grande perdono. Non dimentica-
tevi: quale è la mia data del batte-
simo? Invochiamo la materna pro-
tezione di Maria Santissima, perché 
tutti i cristiani possano compren-
dere sempre più il dono del Batte-
simo e si impegnino a viverlo con 
coerenza, testimoniando l’amore 
del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo.  
UDIENZA GENERALE Aula Paolo VI, 
10 gennaio 2018 La Santa Messa - 
7. Il canto del "Gloria" e l'orazione 
colletta 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Nel percorso di catechesi sulla cele-
brazione eucaristica, abbiamo visto 
che l’Atto penitenziale ci aiuta a 
spogliarci delle nostre presunzioni e 
a presentarci a Dio come siamo real-
mente, coscienti di essere pecca-
tori, nella speranza di essere perdo-
nati. Proprio dall’incontro tra la mi-
seria umana e la misericordia divina 
prende vita la gratitudine espressa 
nel “Gloria”, «un inno antichissimo 

e venerabile con il quale la Chiesa, 
radunata nello Spirito Santo, glori-
fica e supplica Dio Padre e 
l’Agnello» (Ordinamento Generale 
del Messale Romano, 53). L’esordio 
di questo inno – “Gloria a Dio 
nell’alto dei cieli” – riprende il canto 
degli Angeli alla nascita di Gesù a 
Betlemme, gioioso annuncio 
dell’abbraccio tra cielo e terra. Que-
sto canto coinvolge anche noi rac-
colti in preghiera: «Gloria a Dio 
nell’alto dei cieli e pace in terra agli 
uomini di buona volontà». Dopo il 
“Gloria”, oppure, quando questo 
non c’è, subito dopo l’Atto peniten-
ziale, la preghiera prende forma 
particolare nell’orazione denomi-
nata “colletta”, per mezzo della 
quale viene espresso il carattere 
proprio della celebrazione, variabile 
secondo i giorni e i tempi dell’anno 
(cfr ibid., 54). Con l’invito «pre-
ghiamo», il sacerdote esorta il po-
polo a raccogliersi con lui in un mo-
mento di silenzio, al fine di prendere 
coscienza di stare alla presenza di 
Dio e far emergere, ciascuno nel 
proprio cuore, le personali inten-
zioni con cui partecipa alla Messa 
(cfr ibid., 54). Il sacerdote dice «pre-
ghiamo»; e poi, viene un momento 
di silenzio, e ognuno pensa alle cose 

  



di cui ha bisogno, che vuol chiedere, 
nella preghiera. Il silenzio non si ri-
duce all’assenza di parole, bensì nel 
disporsi ad ascoltare altre voci: 
quella del nostro cuore e, soprat-
tutto, la voce dello Spirito Santo. 
Nella liturgia, la natura del sacro si-
lenzio dipende dal momento in cui 
ha luogo: «Durante l’atto peniten-
ziale e dopo l’invito alla preghiera, 
aiuta il raccoglimento; dopo la let-
tura o l’omelia, è un richiamo a me-
ditare brevemente ciò che si è 
ascoltato; dopo la Comunione, fa-
vorisce la preghiera interiore di lode 
e di supplica» (ibid., 45). Dunque, 
prima dell’orazione iniziale, il silen-
zio aiuta a raccoglierci in noi stessi e 
a pensare al perché siamo lì. Ecco al-
lora l’importanza di ascoltare il no- 
stro animo per aprirlo poi al Si-
gnore. Forse veniamo da giorni di 
fatica, di gioia, di dolore, e vogliamo 
dirlo al Signore, invocare il suo 

aiuto, chiedere che ci stia vicino; ab-
biamo familiari e amici malati o che 
attraversano prove difficili; deside-
riamo affidare a Dio le sorti della 
Chiesa e del mondo. E a questo 
serve il breve silenzio prima che il 
sacerdote, raccogliendo le inten-
zioni di ognuno, esprima a voce alta 
a Dio, a nome di tutti, la comune 
preghiera che conclude i riti d’intro-
duzione, facendo appunto la “col-
letta” delle singole intenzioni. Rac-
comando vivamente ai sacerdoti di 
osservare questo momento di silen-
zio e non andare di fretta: «pre-
ghiamo», e che si faccia il silenzio. 
Raccomando questo ai sacerdoti. 
Senza questo silenzio, rischiamo di 
trascurare il raccoglimento dell’a-
nima. Il sacerdote recita questa sup-
plica, questa orazione di colletta, 
con le braccia allargate è l’atteggia-
mento dell’orante, assunto dai cri-

stiani fin dai primi secoli – come te-
stimoniano gli affreschi delle cata-
combe romane – per imitare il Cri-
sto con le braccia aperte sul legno 
della croce. E lì, Cristo è l’Orante ed 
è insieme la preghiera! Nel Croci-
fisso riconosciamo il Sacerdote che 
offre a Dio il culto a lui gradito, ossia 
l’obbedienza filiale. Nel Rito Ro-
mano le orazioni sono concise ma 
ricche di significato: si possono fare 
tante belle meditazioni su queste 
orazioni. Tanto belle! Tornare a me-
ditarne i testi, anche fuori della 
Messa, può aiutarci ad apprendere 
come rivolgerci a Dio, cosa chie-
dere, quali parole usare. Possa la li-
turgia diventare per tutti noi una 
vera scuola di preghiera. 
  

Dal 18 al 25 gennaio la SETTIMANA 
DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI 
CRISTIANI 
“Potente è la tua mano, Signore” 
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DOMENICA 14 GENNAIO  
1Sam 3,3b-10.19; Sal 39; 1Cor 
6,13c-15a.17-20; Gv 1,35-42 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO “Accogliere, proteg-
gere, promuovere, integrare i migranti e i rifugiati” - Celebrazione diocesana 
ore 16 -19 nella Parrocchia S. Paola Frassinetti, Fiumicino 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA  
Madonna Dei Canneti    9.30 S. MESSA   

LUNEDI’ 15 GENNAIO 1Sam 
15,16-23; Sal 49; Mc 2,18-22 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA         San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
17 Cresima 2 Lucilla, Comunione 2 Rossella           21 APRIAMO LA BIBBIA 

MARTEDI’ 16 GENNAIO  1Sam 
16,1-13a; Sal 88; Mc 2,23-28 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA   San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
17 Comunione 1 Manuela, Sonia; Comunione 2 Stefania;  
Cresima 1 Manila; Cresima 1 Cinzia; Cresima 2 Francesca 
18 INCONTRO CATECHISTE 

MERCOLEDI’ 17 GENNAIO  
S. ANTONIO ABATE  
1Sam 17,32-33.37.40-51;  
Sal 143; Mc 3,1-6 

nella chiesa di S. Antonio 11 S. MESSA  
                                             18 S. MESSA  
17 Comunione 1 Manila, Sonia; Comunione 2 Cinzia; 
     Cresima1 Stefania; Cresima2 Francesca 

GIOVEDI’ 18 GENNAIO  
1Sam 18,6-9; 19,1-7; Sal 55; 
Mc 3,7-12 

S. M. Maggiore 9 S. MESSA             
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA,  
ADORAZIONE EUCARISTICA,  21 DIALOGO COL VANGELO 

VENERDI’ 19 GENNAIO 1Sam 
24,3-21; Sal 56; Mc 3,13-19 

S. Antonio 8 S. MESSA                15 APRIAMO LA BIBBIA  
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA  

SABATO 20 GENNAIO  
S. Fabiano S. Sebastiano  
2Sam 1,1-4.11-12.17.19.23-
27; Sal 79; Mc 3,20-21 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA    
S. Maria Maggiore 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
15 alla cuppoletta di S. Antonio BENEDIZIONE DEL FUOCO, PROCES-
SIONE ALLA CHIESA DI S. ANTONIO, BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI E 
DEL PANE. FESTA IN PIAZZA S. MARIA 

DOMENICA 21 GENNAIO  
Gn 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-
31; Mc 1,14-20 

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA  
Madonna Dei Canneti    9.30 S. MESSA  


