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LA SPERANZA ALL’INIZIO DEL NUOVO ANNO
La
speranza
apre
nuovi
orizzonti, rende
capaci
di
sognare ciò che
non è neppure
immaginabile. Anche quando non
c’è speranza, io spero.
La speranza fa entrare nel buio di un
futuro incerto per camminare nella
luce. È bella la virtù della speranza;
ci dà tanta forza per camminare
nella vita.
Ma è un cammino difficile. E viene
il momento della crisi di sconforto.
E allora non è che si perda la
pazienza, ma ci si lamenta con il
Signore; e lamentarsi con il Signore
è un modo di pregare. Alle volte
sento, quando confesso: “Mi sono
lamentato con il Signore …”, ed io
rispondo: “Ma no! Lamentati, Lui è
padre!”. E questo è un modo di
pregare: lamentati con il Signore,
questo è buono.
Questo lamentarsi è una forma di
fede, è una preghiera. Nonostante
tutto, si continua a credere in Dio e a
sperare che qualcosa ancora
potrebbe accadere.

Altrimenti, perché interpellare il
Signore,
lagnarsi
con
Lui,
richiamarlo alle sue promesse?
La fede non è solo silenzio che tutto
accetta senza replicare, la speranza
non è certezza che ti mette al sicuro
dal dubbio e dalla perplessità.
Ma tante volte, la speranza è buio;
ma è lì la speranza … che ti porta
avanti.
Fede è anche lottare con Dio,
mostrargli la nostra amarezza, senza
“pie” finzioni. “Mi sono arrabbiato
con Dio e gli ho detto questo,
questo, questo”. Ma Lui è padre, Lui
ti ha capito: vai in pace!
Bisogna avere questo coraggio! E
questo è la speranza.
E speranza è anche non avere paura
di vedere la realtà per quello che è e
accettarne le contraddizioni.
È questa la fede, questo il cammino
della speranza che ognuno di noi
deve percorrere.
Se anche a noi rimane come unica
possibilità quella di guardare le
stelle, allora è tempo di fidarci di
Dio.
Non c’è cosa più bella.
La speranza non delude.

Papa Francesco

+ PAROLA DI DIO
LITURGIA VIGILIARE

S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
Voce guida: Con questa celebrazione vigiliare inizia il
giorno santo della Domenica, memoria della Pasqua
di Cristo Signore. Rallegriamoci ed esultiamo per
l’annuncio che rinnova la nostra fede e ravviva la
nostra speranza.
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo della
Risurrezione che apre il giorno della festa
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.

S. Annuncio della Risurrezione del Signore

Nostro Gesù Cristo secondo Marco
9Risorto

al mattino, il primo giorno dopo il
sabato, il Signore Gesù apparve prima a Maria di
Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette demòni.
10Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati
con lui ed erano in lutto e in pianto. (…)
Cristo Signore è risorto!
Rendiamo grazie a Dio!
SALMELLO
Così lo Spirito dice alle Chiese: «Al vincitore darò
da mangiare dell’albero della vita,
che sta nel paradiso di Dio». Alleluia.
In te è la sorgente della vita,
alla tua luce vediamo la luce.
che sta nel paradiso di Dio. Alleluia.
GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra
agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo,
ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria
immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio
Padre
onnipotente.
Signore,
Figlio
unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello
di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati
del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i
peccati del mondo, accogli la nostra
supplica; tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu
solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù
Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di
Dio Padre. Amen.
LETTURA
Is 55, 4-7
L’ho costituito testimone fra i popoli, sovrano sulle nazioni;
accorreranno a te popoli che non ti conoscevano.

Lettura del profeta Isaia.
Così dice il Signore Dio:
4
«Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli,

principe e sovrano sulle nazioni.
Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi;
accorreranno a te nazioni che non ti
conoscevano a causa del Signore, tuo Dio,
del Santo d’Israele, che ti onora.
6
Cercate il Signore, mentre si fa trovare,
7
invocatelo, mentre è
vicino.
L’empio
abbandoni la sua via e l’uomo iniquo i suoi
pensieri;
ritorni al Signore che avrà
misericordia di lui
e al nostro Dio che
largamente perdona». Parola di Dio.
5

SALMO
Sal 28 (29)

Gloria e lode al tuo nome, Signore.
1
Date al Signore, figli di Dio,
date al Signore gloria e potenza.
2
Date al Signore la gloria del suo nome,
prostratevi al Signore nel suo atrio santo. R.
3
La voce del Signore è sopra le acque,
il Signore sulle grandi acque.
4
La voce del Signore è forza,
la voce del Signore è potenza. R.
3
Tuona il Dio della gloria.
9
Nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!».
10
Il Signore è seduto sull’oceano del cielo,
il Signore siede re per sempre. R.
EPISTOLA
Ef 2, 13-22
Per mezzo di lui possiamo presentarci al Padre in un solo Spirito.

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini.
Fratelli, 13in Cristo Gesù, voi che un tempo
eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al
sangue di Cristo.
14
Egli infatti è la nostra pace,
colui che di due ha fatto una cosa sola,
abbattendo il muro di separazione che li
divideva, cioè l’inimicizia,
per mezzo della sua carne.
15
Così egli ha abolito la Legge, fatta di
prescrizioni e di decreti,
per creare in sé stesso, dei due, un solo uomo
nuovo, facendo la pace,
16
e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo
corpo, per mezzo della croce,
eliminando in sé stesso l’inimicizia.
17
Egli è venuto ad annunciare
pace a voi che eravate lontani,
e pace a coloro che erano vicini.
18
Per mezzo di lui infatti possiamo presentarci,
gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito.
19
Così dunque voi non siete più stranieri né
ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari
di Dio, 20edificati sopra il fondamento degli

apostoli e dei profeti, avendo come pietra
d’angolo lo stesso Cristo Gesù. 21In lui tutta la
costruzione cresce ben ordinata per essere
tempio santo nel Signore; 22in lui anche voi
venite edificati insieme per diventare
abitazione di Dio per mezzo dello Spirito.
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO
Cfr Mt 3, 16-17 / Lc 9, 35

Alleluia.
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse:
Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo.
Alleluia.
VANGELO
Mt 3, 13-17
Il battesimo del Signore nella narrazione di Matteo.

Lettura del Vangelo secondo Matteo.
In quel tempo. 13Il Signore Gesù dalla Galilea
venne al Giordano da Giovanni, per farsi
battezzare da lui. 14Giovanni però voleva
impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho
bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni
da me?». 15Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare
per ora, perché conviene che adempiamo ogni
giustizia». Allora egli lo lasciò fare. 16Appena
battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si
aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di
Dio discendere come una colomba e venire
sopra di lui. 17Ed ecco una voce dal cielo che
diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho
posto il mio compiacimento».
Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO
Cfr Gv 1, 34

Così Giovanni disse:
«Ho visto e ho reso testimonianza
che questi è il Figlio di Dio».
PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili e invisibili. Credo in un solo
Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio
vero, generato, non creato, della stessa
sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le
cose sono state create. Per noi uomini e per
la nostra salvezza discese dal cielo, e per
opera dello Spirito santo si è incarnato nel
seno della vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto. Il terzo giorno è
risuscitato, secondo le Scritture, è salito al

cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo
verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i
morti, e il suo regno non avrà fine. Credo
nello Spirito santo, che è Signore e dà la
vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il
Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha
parlato per mezzo dei profeti. Credo la
Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono
dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà. Amen.
ALLO SPEZZARE DEL PANE
Mt 12, 18. 21

Ecco il mio servo che ho scelto
il mio diletto in cui ho posto la mia
compiacenza.
Nel suo nome le genti spereranno,
porrò il mio Spirito sopra di lui,
ed egli annunzierà la mia giustizia.
COMUNIONE SPIRITUALE PER CHI NON LA
PUO’ RICEVERE SACRAMENTALMENTE
Gesù mio, credo che sei presente nel
Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni
cosa e ti desidero nell’anima mia. Poiché ora
non posso riceverti nella Santa Comunione,
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
Come già venuto, ti abbraccio e mi unisco a te.

GESU’ DI FRONTE AL MALE
La festa del Battesimo di Gesù ci offre l’occasione
per riflettere sul modo di affrontare la fatica della
vita:
- si può fuggire le difficoltà (evasione, droga, sballo,
evitare problemi e persone fastidiose...); è una scelta
«atea»: mi arrangio... mi salvo da solo;
- si può accusare gli altri del male (dal governo alla
chiesa, ai familiari, ai colleghi...); è ancora una
scelta «atea»: io avrei la soluzione ma nessuno mi
segue; spesso di conseguenza scelgo la via della
forza: con le buone o le cattive l’altro deve
ascoltarmi;
- Gesù preferisce prendere su di sé il peso del male
degli altri; questo è rappresentato dall’entrare
nell’acqua. È la legge dell’incarnazione; Gesù si
carica del male e lo guarisce con l’amore donato
fino a dare la vita, senza fuggire neanche davanti
alla morte e senza accusare («non sanno quello che
fanno»).
Non si tratta di essere «eroi o superuomini»; con il
Battesimo ci è stato dato lo Spirito Santo. È lo
stesso Spirito che ha agito in Gesù. Nei nostri limiti
e paure sperimenteremo questa Forza.
Crediamoci, nelle difficoltà che non mancano.

+VITA DELLA COMUNITA’
RASSEGNA TEATRALE

Sabato 7 gennaio alle 21.00 e
Domenica 8 gennaio alle 16.00

“EL QUINT ARTICOL…
QUEL DI ROB RIDICOL”
di Ugo Palmerini. Commedia dialettale

DIVORZIATI, SEPARATI, NUOVE UNIONI
Il prossimo incontro decanale sarà Domenica
8 gennaio alle 16.30 al Rosetum.
CINEFORUM
Lunedì 9 e martedì 10 alle 15.30
e alle 21.00 bellissimo film sulla vita
di Owens: RACE. IL COLORE DELLA
VITTORIA.
OVER 60
Giovedì alle 16.00 incontro sull’adorazione
dei Magi e dei pastori di Rubens
LECTIO DIVINA
Questa settimana la lectio sarà solo venerdì
alle 16.30, mentre alle 21.00 si troveranno gli
animatori dei gruppi del Vangelo.
ANIMATORI DEI GRUPPI DEL VANGELO
Venerdì 13 alle 21.00 preparazione
all’incontro dei gruppi che si terrà venerdì 20
gennaio.

GRUPPO FAMIGLIE
L’incontro per le coppie dei gruppi famigliari
sarà sabato 14 gennaio.
Per le giovani coppie che già hanno iniziato il
cammino con don Andrea: incontro alle 19.30
e poi cena insieme.
Per tutte le altre coppie e per tutte quelle
giovani che vogliono iniziare il cammino: alle
19.30 cena insieme e poi alle 21.00 incontro
con don Paolo e Suor Camilla.
TEATRO DIALETTALE
Sabato 14 alle 21.00 e Domenica
15 alle 16.00 “L’OSTERIA DEL
RISIETTA” di P. Callegaro.
CATECHESI ADULTI
Domenica 15 gennaio alle 11.00 incontro
unitario di formazione degli adulti con la
ripresa insieme della catechesi di dicembre.
CRESIMANDI ADULTI.
Bisogna iscriversi al corso entro e non oltre il
15 gennaio
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 29 gennaio alla Messa delle
11.30 festeggiamo tutti gli anniversari di
matrimonio. Dare il nome in segreteria
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
I corsi di preparazione al matrimonio
cristiano iniziano a febbraio: occorre iscriversi.

DOMENICA PROSSIMA ALLE 11.00
RIPRESA DELLA CATECHESI DEGLI ADULTI

Domenica 15 alle ore 11 riprendiamo insieme i contenuti del secondo incontro di
catechesi. Perché il dialogo sia per tutti una occasione di confronto e di crescita
sarebbe opportuno arrivare all'incontro avendo ripreso personalmente o a gruppi,
attraverso il testo distribuito, la riflessione proposta per condividerne
interrogativi, approfondimenti e esperienze. (Trovate il testo in sacrestia)
Alcune domande:
• Cosa significa vivere la vita implicando la nostra ragione e la nostra libertà?
• In quali momenti l'esperienza della fede è stata sorgente di consapevolezza
più profonda e di libertà più autentica?
• Quali circostanze della vita hanno maggiormente evidenziato la difficoltà del
legame tra la ragione e la fede?

