
FOGLIO D’INFORMAZIONI 
DELLA PARROCCHIA DI 

SANTA MARIA MAGGIORE  
Piazza S. Maria 14  

00052 CERVETERI – RM - 06.5656.7321 
www.smariamaggiorecerveteri.it - email: SMMaggiore@outlook.it – smm@pec.smariamaggiorecerveteri.it 

ccb IT82W 083 273 903 000 000 000 3670 - c.f. 91007700585 - don Gianni Sangiorgio 3334690381, don Ronald Kigozi 3299614763 
Ufficio parrocchiale: lunedì, giovedì e sabato ore 9 - 12; martedì, mercoledì e venerdì ore 15-17 - Oratorio S. Michele Arcangelo piazza 
G. Bruzzesi, cell. 3358152793 o 3427401070 - Siamo parte della DIOCESI SUBURBICARIA DI PORTO – SANTA RUFINA. Il nostro Vescovo 

è S. Ecc. mons. Gino Reali. La Curia Diocesana è in via del Cenacolo 53, 00123 Roma La Storta (uffici lun/ven ore 9 -13) 
tel. 06.3089.3848 fx 06.3089.3658 www.diocesiportosantarufina.it - email: curia@diocesiportosantarufina.it 

 

PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
 

FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE, 
ANGELUS 13 Gennaio 2019 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi, 
al termine del Tempo liturgico del Na-
tale, celebriamo la festa del Battesimo 
del Signore. La liturgia ci chiama a co-
noscere più pienamente Gesù del 
quale, da poco, abbiamo celebrato la 
nascita; e per questo il Vangelo (cfr Lc 
3,15-16.21-22) illustra due elementi 
importanti: il rapporto di Gesù con la 
gente e il rapporto di Gesù con il Padre. 
Nel racconto del battesimo, conferito 
da Giovanni il Battista a Gesù nelle ac-
que del Giordano, vediamo anzitutto il 
ruolo del popolo. Gesù è in mezzo al 
popolo. Esso non è solamente uno 
sfondo della scena, ma è una compo-
nente essenziale dell’evento. Prima di 
immergersi nell’acqua, Gesù si “im-
merge” nella folla, si unisce ad essa as-
sumendo pienamente la condizione 
umana, condividendo tutto, eccetto il 
peccato. Nella sua santità divina, piena 
di grazia e di misericordia, il Figlio di Dio 
si è fatto carne proprio per prendere su 
di sé e togliere il peccato del mondo: 
prendere le nostre miserie, la nostra 
condizione umana. Perciò anche quella 
di oggi è una epifania, perché andando 
a farsi battezzare da Giovanni, in mezzo 
alla gente penitente del suo popolo, 
Gesù manifesta la logica e il senso della 
sua missione. Unendosi al popolo che 
chiede a Giovanni il Battesimo di con-
versione, Gesù ne condivide anche il 
desiderio profondo di rinnovamento 
interiore. E lo Spirito Santo che di-
scende sopra di Lui «in forma corporea, 
come una colomba» (v. 22) è il segno 
che con Gesù inizia un mondo nuovo, 
una “nuova creazione” di cui fanno 
parte tutti coloro che accolgono Cristo 
nella loro vita. Anche a ciascuno di noi, 
che siamo rinati con Cristo nel Batte-
simo, sono rivolte le parole del Padre: 
«Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho 
posto il mio compiacimento» (v. 22). 
Questo amore del Padre, che abbiamo 
ricevuto tutti noi nel giorno del nostro 
Battesimo, è una fiamma che è stata 
accesa nel nostro cuore, e richiede di 
essere alimentata mediante la pre-
ghiera e la carità. Il secondo elemento 
sottolineato dall’evangelista Luca è 
che, dopo l’immersione nel popolo e 

nelle acque del Giordano, Gesù si “im-
merge” nella preghiera, cioè nella co-
munione col Padre. Il battesimo è l’ini-
zio della vita pubblica di Gesù, della sua 
missione nel mondo come inviato del 
Padre per manifestare la sua bontà e il 
suo amore per gli uomini. Tale missione 
è compiuta in costante e perfetta 
unione con il Padre e con lo Spirito 
Santo. Anche la missione della Chiesa e 
quella di ognuno di noi, per essere fe-
dele e fruttuosa, è chiamata ad “inne-
starsi” su quella di Gesù. Si tratta di ri-
generare continuamente nella pre-
ghiera l’evangelizzazione e l’aposto-
lato, per rendere una chiara testimo-
nianza cristiana non secondo i progetti 
umani, ma secondo il piano e lo stile di 
Dio. Cari fratelli e sorelle, la festa del 
Battesimo del Signore è una occasione 
propizia per rinnovare con gratitudine 
e convinzione le promesse del nostro 
Battesimo, impegnandoci a vivere quo-
tidianamente in coerenza con esso. È 
molto importante anche, come vi ho 
detto svariate volte, conoscere la data 
del nostro Battesimo. Io potrei doman-
dare: “Chi di voi conosce la data del suo 
Battesimo?”. Non tutti, di sicuro. Se 
qualcuno di voi non la conosce, tor-
nando a casa, la chieda ai propri geni-
tori, ai nonni, agli zii, i padrini, agli amici 
di famiglia… Chieda: “In quale data 
sono stato battezzato, sono stata bat-
tezzata?”. E poi non dimenticarla: che 
sia una data custodita nel cuore per fe-
steggiarla ogni anno. Gesù, che ci ha 
salvati non per i nostri meriti ma per at-
tuare la bontà immensa del Padre, ci 
renda misericordiosi verso tutti. La Ver-
gine Maria, Madre di Misericordia, sia 
la nostra guida e il nostro modello. 
 

UDIENZA GENERALE Piazza S. Pietro, 
mercoledì 16 gennaio 2019  
Catechesi sul “Padre nostro”:  
5. “Abbà, Padre!” 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Pro-
seguendo le catechesi sul “Padre no-
stro”, oggi partiamo dall’osservazione 
che, nel Nuovo Testamento, la pre-
ghiera sembra voler arrivare all’essen-
ziale, fino a concentrarsi in una sola pa-
rola: Abbà, Padre. Abbiamo ascoltato 
ciò che scrive San Paolo nella Lettera ai 
Romani: «Voi non avete ricevuto uno 
spirito da schiavi per ricadere nella 
paura, ma avete ricevuto lo Spirito che 
rende figli adottivi, per mezzo del quale 

 
gridiamo: “Abbà! Padre!”» (8,15). E ai 
Galati l’Apostolo dice: «E che voi siete 
figli lo prova il fatto che Dio mandò nei 
nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il 
quale grida: “Abbà! Padre!”» (Gal 4,6). 
Ritorna per due volte la stessa invoca-
zione, nella quale si condensa tutta la 
novità del Vangelo. Dopo aver cono-
sciuto Gesù e ascoltato la sua predica-
zione, il cristiano non considera più Dio 
come un tiranno da temere, non ne ha 
più paura ma sente fiorire nel suo 
cuore la fiducia in Lui: può parlare con 
il Creatore chiamandolo “Padre”. 
L’espressione è talmente importante 
per i cristiani che spesso si è conservata 
intatta nella sua forma originaria: 
“Abbà”. È raro che nel Nuovo Testa-
mento le espressioni aramaiche non 
vengano tradotte in greco. Dobbiamo 
immaginare che in queste parole ara-
maiche sia rimasta come “registrata” la 
voce di Gesù stesso: hanno rispettato 
l’idioma di Gesù. Nella prima parola del 
“Padre nostro” troviamo subito la radi-
cale novità della preghiera cristiana. 
Non si tratta solo di usare un simbolo – 
in questo caso, la figura del padre – da 
legare al mistero di Dio; si tratta invece 
di avere, per così dire, tutto il mondo di  
Gesù travasato nel proprio cuore. Se 
compiamo questa operazione, pos-
siamo pregare con verità il “Padre no-
stro”. Dire “Abbà” è qualcosa di molto 
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più intimo, più commovente che sem-
plicemente chiamare Dio “Padre”. Ecco 
perché qualcuno ha proposto di tra-
durre questa parola aramaica origina-
ria “Abbà” con “Papà” o “Babbo”. In-
vece di dire “Padre nostro”, dire “Papà, 
Babbo”. Noi continuiamo a dire “Padre 
nostro”, ma con il cuore siamo invitati 
a dire “Papà”, ad avere un rapporto con 
Dio come quello di un bambino con il 
suo papà, che dice “papà” e dice 
“babbo”. Infatti queste espressioni 
evocano affetto, evocano calore, qual-
cosa che ci proietta nel contesto 
dell’età infantile: l’immagine di un 
bambino completamente avvolto 
dall’abbraccio di un padre che prova in-
finita tenerezza per lui. E per questo, 
cari fratelli e sorelle, per pregare bene, 
bisogna arrivare ad avere un cuore di 

bambino. Non un cuore sufficiente: 
così non si può pregare bene. Come un 
bambino nelle braccia di suo padre, del 
suo papà, del suo babbo. Ma sicura-
mente sono i Vangeli a introdurci me-
glio nel senso di questa parola. Cosa si-
gnifica per Gesù, questa parola? Il “Pa-
dre nostro” prende senso e colore se 
impariamo a pregarlo dopo aver letto, 
per esempio, la parabola del padre mi-
sericordioso, nel capitolo 15° di Luca 
(cfr Lc 15,11-32). Immaginiamo questa 
preghiera pronunciata dal figlio pro-
digo, dopo aver sperimentato l’abbrac-
cio di suo padre che lo aveva atteso a  
lungo, un padre che non ricorda le pa-
role offensive che lui gli aveva detto, un 
padre che adesso gli fa capire semplice-
mente quanto gli sia mancato. Allora 

scopriamo come quelle parole pren-
dono vita, prendono forza. E ci chie-
diamo: è mai possibile che Tu, o Dio, 
conosca solo amore? Tu non conosci 
l’odio? No – risponderebbe Dio – io co-
nosco solo amore. Dov’è in Te la ven-
detta, la pretesa di giustizia, la rabbia 
per il tuo onore ferito? E Dio risponde-
rebbe: Io conosco solo amore. Il padre 
di quella parabola ha nei suoi modi di 
fare qualcosa che molto ricorda 
l’animo di una madre. Sono soprattutto 
le madri a scusare i figli, a coprirli, a non 
interrompere l’empatia nei loro con-
fronti, a continuare a voler bene, anche 
quando questi non meriterebbero più 
niente. Basta evocare questa sola 
espressione – Abbà – perché si sviluppi 
una preghiera cristiana. E San Paolo, 
nelle sue lettere, segue questa stessa 
strada, e non potrebbe essere altri-
menti, perché è la strada insegnata da 
Gesù: in questa invocazione c’è una 
forza che attira tutto il resto della pre-
ghiera. Dio ti cerca, anche se tu non lo 
cerchi. Dio ti ama, anche se tu ti sei di-
menticato di Lui. Dio scorge in te una 
bellezza, anche se tu pensi di aver sper-
perato inutilmente tutti i tuoi talenti. 
Dio è non solo un padre, è come una 
madre che non smette mai di amare la 
sua creatura. D’altra parte, c’è una “ge-
stazione” che dura per sempre, ben ol-
tre i nove mesi di quella fisica; è una ge-
stazione che genera un circuito infinito 
d’amore. Per un cristiano, pregare è 
dire semplicemente “Abbà”, dire 
“Papà”, dire “Babbo”, dire “Padre” ma 
con la fiducia di un bambino. Può darsi 
che anche a noi capiti di camminare su 
sentieri lontani da Dio, come è suc-
cesso al figlio prodigo; oppure di preci-
pitare in una solitudine che ci fa sentire 
abbandonati nel mondo; o, ancora, di 
sbagliare ed essere paralizzati da un 
senso di colpa. In quei momenti difficili, 
possiamo trovare ancora la forza di 
pregare, ricominciando dalla parola 
“Padre”, ma detta con il senso tenero 
di un bambino: “Abbà”, “Papà”. Lui non 
ci nasconderà il suo volto. Ricordate 
bene: forse qualcuno ha dentro di sé 
cose brutte, cose che non sa come ri-
solvere, tanta amarezza per avere fatto 
questo e quest’altro… Lui non nascon-
derà il suo volto. Lui non si chiuderà nel 
silenzio. Tu digli “Padre” e Lui ti rispon-
derà. Tu hai un padre. “Sì, ma io sono 
un delinquente…”. Ma hai un padre che 
ti ama! Digli “Padre”, incomincia a pre-
gare così, e nel silenzio ci dirà che mai 
ci ha persi di vista. “Ma, Padre, io ho 
fatto questo…” – “Mai ti ho perso di vi-
sta, ho visto tutto. Ma sono rimasto 
sempre lì, vicino a te, fedele al mio 
amore per te”. Quella sarà la risposta. 
Non dimenticatevi mai di dire “Padre”. 
Grazie. 
  

DOMENICA 20  
GENNAIO Is 62,1-5; 
Sal 95; 1Cor 12,4-11; 
Gv 2,1-11 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani  
“Cercate di essere veramente giusti” 

LUNEDI’ 21  
GENNAIO S. Agnese 
Eb 5,1-10; Sal 109; 
Mc 2,18-22 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
17 Comunione 1 Lucilla, Cresima 1 Rossella  
21 APRIAMO LA BIBBIA Re e Profeti 

MARTEDI’ 22 GEN-
NAIO S. Vincenzo  
Eb 6,10-20; Sal 110; 
Mc 2,23-28 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
17 Comunione2 Manuela, Sonia; Cresima1 Stefania, 
Cresima2 Manila - 17.30 Cresima 2 Cinzia 
18.30 Stella Maris, Fiumicino LITURGIA ECUMENICA 
CON I FEDELI CATTOLICI E I ROMENI E I 
COPTI ORTODOSSI 

MERCOLEDI’ 23 
GENNAIO Eb 7,1-
3.15-17; Sal 109; Mc 
3,1-6 

17 Comunione 1 Anna, Rossella; Comunione 2 Manila, 
Sonia; Cresima1 Cinzia; Cresima2 Stefania 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI  
Oratorio S. Michele 19 S. MESSA 

GIOVEDI’ 24 GEN-
NAIO S. Francesco di 
Sales Eb 7,25-8,6; Sal 
39; Mc 3,7-12 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA 
17 Comunione 1 Francesca, sr.Helena  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
19 Ss.ma Trinità LITURGIA ECUMENICA CON I 
FEDELI CATTOLICI E I ROMENI ORTODOSSI 

VENERDI’ 25 GEN-
NAIO At 22,3-16 
opp. At 9,1-22; Sal 
116; Mc 16,15-18 

FESTA DELLA CONVERSIONE DI SAN PAOLO 
S. Antonio 8 S. MESSA 
15.30 APRIAMO LA BIBBIA Re e Profeti 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 

SABATO 26 GENNAIO 2Tm 
1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95; 
Lc 10,1-9 

S. Timoteo e Tito  
Madonna dei canneti 8 S. MESSA 
S. Maria Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

DOMENICA 27 GENNAIO 
Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 
1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 
4,14-21 

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

dal 23 al 28 gennaio a Panamà  
la XXXIV GIORNATA MONDIALE 
DELLA GIOVENTÙ  
“Ecco la serva del Signore; avvenga per me  
secondo la tua parola” (Lc 1,38).” 



 
 


