Domenica 7 gennaio 2018

Battesimo del Signore

Numero 2506

FESTA DELLE GENTI CRISTIANE
Domenica 14 gennaio
invitiamo tutte le persone cristiane provenienti
dalle Flippine e dallo Sri Lanka
a una giornata insieme di preghiera, conoscenza e festa.
Ore 10.00 Santa Messa animata dalla comunità filippina della nostra
Parrocchia e dal coro ufficiale della comunità.
Ore 11.00 Incontro in teatro con un sacerdote dello Sri Lanka, padre Prinky
Rosan Srinish Wickramasinghe Arachchige Apphuami (!!) che
per 10 anni è stato cappellano della comunità filippina di
Milano, che ci aiuterà a cogliere il senso dell’immigrazione alla
luce degli insegnamenti di Papa Francesco.
Ore 12.30 Pranzo: ciascuno porta qualcosa da condividere con tutti
Sono attese anche tutte le persone italiane che fanno parte della comunità!!!
Sarà così l’occasione per creare nuovi legami e conoscenze, far sentire i nostri fratelli
cristiani provenienti da altri paesi più inseriti e accolti nella comunità parrocchiale, far
crescere, attraverso la loro testimonianza, la nostra fede.
La nostra fede cresce e matura quanto più numerosi sono gli incontri che faremo con
la gente, quanto più sono le persone cui stringeremo la mano (Tonino Bello)
Tutti i fratelli e le sorelle dei paesi delle Filippine e dello Sri Lanka sono attesi!

“PARLIAMONE INSIEME”
All’uscita della Chiesa vengono distribuiti i fogli per raccogliere le domande di fede su cui
dialogare in tre domeniche mattina, che abbiamo chiamato “parliamone insieme”.
Sarà un’occasione preziosa per confrontarci su temi decisivi per la nostra vita cristiana e la
nostra fede, sui quali abbiamo dei dubbi e vorremmo avere approfondimenti e chiarificazioni.
Un’apposita commissione del Consiglio pastorale raccoglierà tutte le domande e le proporrà
nelle domeniche in cui, dopo la Messa, ne “parleremo insieme”.
Le Domeniche previste sono: 4 febbraio; 4 marzo; 22 aprile.

+ LA PAROLA DI DIO
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

Lettura del profeta Isaia.
Così dice il Signore Dio:
4
«Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli,
principe e sovrano sulle nazioni.
5
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,
invocatelo, mentre è vicino.
7
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.
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

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. 14Egli 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,
20
edificati 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.
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 Mc 1, 7-11

Lettura del Vangelo secondo Marco.
In quel tempo, 7Giovanni proclamava: «Viene dopo
di me colui che è più forte di me: io non sono
degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi
sandali. 8Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi
battezzerà in Spirito Santo».
9
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di
Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. 10E
subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e
lo Spirito discendeva verso di lui come una
colomba. 11E venne una voce dal cielo: «Tu sei il
Figlio mio, l’amato: in te 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.
ALLO SPEZZARE DEL PANE
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
Signore, credo che sei realmente presente nel
Santissimo Sacramento, Ti amo sopra ogni cosa e
Ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso
riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel
mio cuore. Come già venuto io Ti abbraccio
e mi unisco tutto a Te, non permettere che abbia
mai a separarmi da Te. Amen

SIAMO CHIESA, CORPO DI CRISTO

« È bello pensare (alla Parrocchia ndr)
come a un piccolo modello della Chiesa,
cioè come a un "corpo" che cerca
seriamente e quotidianamente di essere più
vivo, più sano, più armonioso e più unito in
sé stesso e con Cristo. Comunque, essendo
un corpo dinamico, essa non può vivere
senza nutrirsi e senza curarsi. Difatti, la
Chiesa non può vivere senza avere un
rapporto vitale, personale, autentico e saldo
con Cristo. Un membro della Chiesa che
non si alimenta quotidianamente con quel
Cibo diventerà un burocrate (un formalista,
un funzionalista, un mero impiegato): un
tralcio che si secca e pian piano muore e
viene gettato lontano. La preghiera
quotidiana, la partecipazione assidua ai
Sacramenti, in modo particolare
all’Eucaristia e alla riconciliazione, il
contatto quotidiano con la parola di Dio e la
spiritualità tradotta in carità vissuta sono
l’alimento vitale per ciascuno di noi. Che sia
chiaro a tutti noi che senza di Lui non
potremo fare nulla (cfr Gv 15, 8). Di
conseguenza, il rapporto vivo con Dio
alimenta e rafforza anche la comunione con
gli altri, cioè tanto più siamo intimamente
congiunti a Dio tanto più siamo uniti tra di
noi perché lo Spirito di Dio unisce e lo
spirito del maligno divide.”
Papa Francesco, discorso alla Curia Romana. ».
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DELLA COMUNITA’ NEI GIORNI

CENTRO CULTURALE
Sono aperte le iscrizioni al Centro Culturale San
Protaso per l’anno sociale 2017-2018.
Le quote di iscrizione sono: 20€ socio
ordinario; 40€ socio sostenitore.
I soci potranno beneficiare di interessanti
convenzioni con alcuni esercizi commerciali.
Tutti i dettagli in segreteria oppure nel sito:
https://centroculturalesp.wordpress.com
/moduli/
TEATRO DIALETTALE
Domenica 7 ore 16.00

Compagnia “Dell’orologio” in:
“AL MOND DE LÀ GH'È NAGOTT
DE PORTÀ" divertente commedia
in dialetto milanese
CINEFORUM
Lunedì 8 e martedì 9 ore 15.30 e 21
MONEY MONSTER di Jodie Foster,
con George Clooney e Julia Roberts.
Il denaro, con il suo fascino ammaliatore,
accentratore,
manipolatore
e
vulnerabile, domina e muove le fila nel
nuovo interessante film di Jodie Foster. Money
Monster è un prodotto ben fatto, con una regia
dinamica, mai banale, dal ritmo serrato, in grado di
creare quella giusta tensione che consente di
rimanere attratti dal vortice delle azioni e di
instaurare inoltre una profonda riflessione.
OVER 60
Giovedì 11 alle 16.00 riprendono gli incontri.

Si va ancora in Grecia con I video del grande
fotoreporter Rivera
“TRA” NOI E DIO

Venerdì 12 dalle 16.00 alle 18.00, in
Chiesa esposizione e benedizione eucaristica
Alle 16.30 lectio divina.
ANIMATORI GRUPPI DEL VANGELO
Venerdì 12 alle 21.00 incontro di
preparazione ai gruppi del 19 gennaio. Oltre
agli animatori possono partecipare anche i
padroni di casa.

GRUPPI FAMIGLIE
Prossimo incontro: sabato 13 gennaio. La
relazione, il dialogo “tra” le coppie è decisivo
per la vita famigliare.
MOSTRA D’ARTE SACRA
È aperta la mostra del 34° Premio S. Protaso
d’Arte Sacra sul tema “Il Profeta Elia”.
Apertura: sabato dalle 16:00 alle 18:00,
domenica dalle 10:00 alle 12:00.
Premiazione: domenica 14 gennaio alle
ore 16:30 in Sala Rainoldi.
FESTA DELLE GENTI CRISTIANE
Domenica 14 gennaio con le comunità
filippina e srilankese
Chiediamo ad ogni parrocchiano di invitare
personalmente le persone di origine filippina e
dello Sri Lanka presenti nel proprio condominio
e nella propria scuola.
DIVORZIATI, SEPARATI, NUOVE UNIONI
Il prossimo incontro decanale sarà Domenica
14 gennaio alle 16.30 al Rosetum.
TEATRO DIALETTALE.
Sabato 13 ore 21 e
Domenica 14 ore 16
Compagnia Impara l’arte
in:
LA
MEDESINA
MIRACULUSA
OPEN DAY
Ti sta a cuore la formazione di tuo figlio nelle
scuole superiori? Sei orientato al classico al
linguistico? Sabato 13 alle 9.30 partecipa
all’Open day del Liceo Montini: l’unica scuola
cattolica in Italia senza le rette!

DOMENICA 14 GENNAIO INIZIA IL CAMMINO
SINODALE «CHIESA DALLE GENTI».
Domenica 14 gennaio 2018 tutta la Diocesi è
invitata nella basilica di sant’Ambrogio. Alle ore
16.00 prende avvio, con una celebrazione
presieduta dall’Arcivescovo, il Sinodo minore.
MESSE FERIALI
La Messa feriale delle 7.00 riprenderà a
partire da lunedì 8 gennaio

