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Domenica 13 Gennaio 2019
Battesimo del Signore
Nel giorno della festa del battesimo di Gesù, uno spunto di
riflessione di Papa Benedetto XVI
….. essere battezzati vuol dire essere uniti a Dio. In un’unica, nuova
esistenza apparteniamo a Dio, siamo immersi in Dio stesso.
Pensando a questo, possiamo subito vedere alcune conseguenze.
La prima è che Dio non è più molto lontano per noi, non è una realtà da
discutere – se c’è o non c’è –, ma noi siamo in Dio e Dio è in noi. La
priorità, la centralità di Dio nella nostra vita è una prima conseguenza del
Battesimo. Alla questione: "C’è Dio?", la risposta è: "C’è ed è con noi;
c'entra nella nostra vita questa vicinanza di Dio, questo essere in Dio
stesso, che non è una stella lontana, ma è l’ambiente della mia vita".
Questa sarebbe la prima conseguenza e quindi dovrebbe dirci che noi
stessi dobbiamo tenere conto di questa presenza di Dio, vivere realmente
nella sua presenza.
Una seconda conseguenza di quanto ho detto è che noi non ci facciamo
cristiani. Divenire cristiani non è una cosa che segue da una mia decisione:
"Io adesso mi faccio cristiano". Certo, anche la mia decisione è necessaria,
ma soprattutto è un’azione di Dio con me: non sono io che mi faccio
cristiano, io sono assunto da Dio, preso in mano da Dio e così, dicendo "sì"
a questa azione di Dio, divento cristiano.
Divenire cristiani, in un certo senso, è "passivo": io non mi faccio cristiano,
ma Dio mi fa un suo uomo, Dio mi prende in mano e realizza la mia vita in
una nuova dimensione. Come io non mi faccio vivere, ma la vita mi è data;
sono nato non perché io mi sono fatto uomo, ma sono nato perché l’essere
umano mi è donato. Così anche l’essere cristiano mi è donato, è un
"passivo" per me, che diventa un "attivo" nella nostra, nella mia vita. E
questo fatto del "passivo", di non farsi da se stessi cristiani, ma di essere
fatti cristiani da Dio, implica già un po’ il mistero della croce: solo morendo
al mio egoismo, uscendo da me stesso, posso essere cristiano.

Un terzo elemento che si apre subito in questa visione è che, naturalmente,
essendo immerso in Dio, sono unito ai fratelli e alle sorelle, perché tutti gli
altri sono in Dio e se io sono tirato fuori dal mio isolamento, se io sono
immerso in Dio, sono immerso nella comunione con gli altri.
Essere battezzati non è mai un atto solitario di "me", ma è sempre
necessariamente un essere unito con tutti gli altri, un essere in unità e
solidarietà con tutto il corpo di Cristo, con tutta la comunità dei suoi fratelli e
sorelle. Questo fatto che il Battesimo mi inserisce in comunità, rompe il mio
isolamento. Dobbiamo tenerlo presente nel nostro essere cristiani…..

DOMENICA 13 GENNAIO (BATTESIMO DI GESU’)
(Is 55, 4-7; Sal 28 (29); Efesini 2, 13-22; Luca 3, 15-16. 21-22)

• ore 8.00 s. Messa (don Giancarlo);
ore 10.00 s. Messa(don Franco),
• ore 11.30 s. Messa (don Andrea);
• ore 18.00 s. Messa ( don Luigi )

ore 11.00 caffè insieme
ore 16.00 presso il Rosetum percorso per Separati, divorziati, risposati
ore 16:30 in Sala Rainoldi premiazione del Concorso d’Arte Sacra. Seguirà un
Concerto del Complesso Vocale Cantus Ornatus.

TEATRO :Sabato 19- Domenica 20 “BABBO LORI DEI PALLONCINI” di
Zago . Compagnia Lupi ma Leoni
CINEFORUM : Lunedì 14 e Martedì 15 L’ ORA PIU’ BUIA di Joe Wright

• Lunedì 14: ore 9.00-12.00 consulenza sociale ACLI;
• ore 17.00-18.00 catechismo 5a elementare;
• ore 21.00 CP decanale
• Martedì 15: ore 15.00 “OltreScuola” san Protaso per i ragazzi
delle medie;
• ore 16.00-18.30 doposcuola per i bambini delle elementari;
• ore 17.00-18.00 catechismo 3a elementare;
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• Mercoledì 16: ore 10.00-12.00 centro di ascolto Caritas;
• ore 16.00-18.30 doposcuola per i bambini delle elementari;
• ore 17.00-18.00 catechismo 4a elementare;
• ore 21.00-22.00 gruppo adolescenti;
• Giovedì 17: ore 15.00 “OltreScuola” san Protaso per i ragazzi
delle medie;
• ore 16.00: Over 60 + simpatizzanti .
• ore 16.00-18.30 doposcuola per i bambini delle elementari;
• ore 17.00-18.00 catechismo 2a elementare;
• ore 18.15-19.15 gruppo medie dopo-cresima;
• Venerdì 18: Dalle 16.00 alle 18.00 adorazione eucaristica in
chiesa; ore 16.30 preghiera del vespero e lectio divina (sul
Vangelo di Marco);
• Ore 21.00: Gruppi del Vangelo
• Sabato 19:
• ore 18.00 s. Messa vigiliare (don Franco);

DOMENICA 20 GENNAIO (II domenica dopo Epifania)
(Est 5, 1-1c. 2-5; Sal 44 (45), 11-12. 14-15. 17-18; Ef 1, 3-14; Gv 2, 1-11 )

• ore 8.00 s. Messa (don Luigi);

ore 10.00 s. Messa(don Andrea),
• ore 11.30 s. Messa (don Giancarlo);
• ore 18.00 s. Messa ( don Franco )

CAMPIONATO SPES
Domenica 13 ore11.30 U10 2009 vs Real Affori
venerdì 18 ore 21.45 Open MA vs Roger
sabato 19 ore17.00 U15 2004 vs S. Fermo
18.30 Open 3D vs Real Tessera
DOMENICA 27 GENNAIO : FESTA DELLA FAMIGLIA
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Ore 10.00: santa messa con e per tutte le famiglie / ore 12.30 pranzo
comunitario / 10euro a famiglia con aperitivo e primo…ogni fam è
invitata a portare un secondo o un dolce

PREGHIERA
Signore Gesù,
ci intenerisce vederti scendere
nelle acque del Giordano
come un peccatore in cerca di perdono.
Tu ci sorprendi sempre con gesti imprevedibili
la cui bellezza intimamente ci commuove.
Il tuo posto, ci fai capire, è proprio là
dove si patisce la tristezza del peccato
e si spegne ne cuore la gioia di vivere.
Il tuo posto, osiamo sperare ,
è anche accanto a noi
per alleggerire il peso delle nostre umiliazioni
e renderci leggeri per un nuovo cammino.
Tu ci manchi tanto, Signore!
Abbiamo bisogno di sentire la tua presenza
e di dimorare nel tuo amore.
Signore Gesù,
vieni a ravvivare in noi
la memoria del nostro battesimo
e a immergerci nuovamente
nelle acque della tenerezza divina
perché possiamo ritrovare lo spirito d’infanzia,
la limpidità del cuore, il fervore della fede.
Fa’ che per l’azione
silenziosamente operante dello Spirito
possiamo interiorizzare sempre più il sentire di Dio,
l’operare di Dio, l’essere stesso di Dio
perché dia dato anche a noi di ascoltare
quella parola dolce e meravigliosa
che il Padre ti ha confidato:
“Tu sei il Figlio mio prediletto,
in te mi sono compiaciuto”.
Amen.
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