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12 gennaio 2020 – Battesimo del Signore
Isaia 42,1-4.6-7; Atti 10,34-38; Matteo 3,13-17

Gesù vide lo Spirito di Dio venire su di lui

La missione di Gesù è quella del Figlio inviato dal Padre a rivelare il suo
amore per gli uomini. Chi crede in tale amore ha la possibilità di diventare
anche lui “figlio di Dio”. Col suo Battesimo Gesù si fa prossimo alla nostra
umanità e rivela a noi la prossimità di Dio. Il suo battesimo, raccontato dal
vangelo odierno, è profondamente legato al nostro. Questo episodio è
importante perché segna l’inizio della vita pubblica di Gesù.
Può stupire che Gesù, non essendo peccatore e non avendo bisogno di
correggersi, si sia recato al Giordano per ricevere il battesimo. Ma il dialogo

con Giovanni Battista ci aiuta a coglierne il significato: per tutti è importante
adeguarsi e collaborare al disegno di Dio che è la salvezza: Dio non conosce
infatti altra “giustizia” che questa: egli “vuole che tutti gli uomini siano
salvati” (1 Tm 2,4). Non c’è spazio in Dio per il giudizio, la condanna o
l’emarginazione.
Dopo il dialogo con il Battista, Matteo usa tre immagini per descrivere la
scena successiva: l’apertura dei cieli, la colomba e la voce dal cielo. Il Cielo
che si apre ci dice che è finita per sempre l’inimicizia fra Cielo e terra. La
porta della casa del Padre rimarrà eternamente spalancata per accogliere ogni
figlio. Lo Spirito di Dio che discende come una colomba e si posa sopra Gesù ci
dice prima di tutto che tra cielo e terra si ristabilisce la pace. Poi ci parla di
tenerezza, affetto, bontà. Mosso dallo Spirito, infatti, Gesù si accosterà ai
peccatori sempre con la dolcezza e l’amabilità della colomba.
È bello pensare questo anche per noi: a partire dal nostro battesimo
siamo resi figli di Dio e abitati dallo Spirito. Impariamo ad ascoltare la sua
voce che ci apre alla tenerezza, all’accoglienza, alla disponibilità a compiere
la volontà del Padre.

VITA DI COMUNITA’
Sabato 11 gennaio
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana
per i ragazzi dalla 2^ alla 5^ elementare
ore 15.00: Comunità Capi Scout
ore 16.00: ACR elementari
Domenica 12 gennaio – Battesimo del Signore
ore 10.00: S. Messa con il rito della consegna
del “Precetto dell’Amore” ai ragazzi i 4^
elementare del cammino di Iniziazione
Cristiana.
ore 10.00: incontro Adulti di Azione Cattolica
ore 18.00: ACR Medie
ore 21.00: Clan Scout
Lunedì 13 gennaio
ore 17.30: Coordinamento Caritas
ore 20.30 in Seminario Maggiore: Scuola di Preghiera per i Giovani
Martedì 14 gennaio
ore 20.00: incontro per le Catechiste
ore 20.00: gruppo Giovanissimi
ore 20.45: prove di canto per la Corale
Mercoledì 15 gennaio
ore 9.45 e ore 21.00: Catechesi biblica con don Basilio
ore 16.00: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni
ore 21.00 a Cristo Risorto: Scuola di Preghiera per Adulti

Giovedì 16 gennaio
ore 21.00: Comunità Capi Scout
ore 21.00: Direttivo Circolo ACLI
Venerdì 17 gennaio
ore 15.45 nel sagrato: benedizione degli animali nella festa di S. Antonio abate
Sabato 18 gennaio
Inizio della Settimana di Preghiera per l’Unità
dei Cristiani (18-25 gennaio): “Ci trattarono con
gentilezza” (Atti degli Apostoli 28,2)
ore 16.00: ACR elementari
ore 16.00: Branco Lupetti e Reparto Scout
Domenica 19 gennaio – 2^ del tempo ordinario
ore 12.30: Pranzo di solidarietà Caritas
ore 18.00: ACR Medie
ore 21.00: Clan Scout

ADESIONE CIRCOLO PARROCCHIALE ACLI 2020
Siamo pronti per il rinnovo dell'adesione al Circolo Parrocchiale
mediante la tessera Acli 2020. Anche per quest'anno siamo riusciti a
mantenere invariate le quote (10 € singoli, 25 € famiglie con bambini
fino a 14 anni), ed a confermare la quota agevolata di 5 € per i giovani
fino a 30 anni. Il modulo per la richiesta di rinnovo o di ammissione a
socio sarà disponibile presso il bar del Centro Parrocchiale a partire
da domenica 12 gennaio. Saremo anche presenti tutte le prossime
domeniche mattina con un banchetto apposito.
Ricordiamo che l'adesione vuole essere un segno di partecipazione alla
vita comunitaria del nostro Centro Parrocchiale, ed è raccomandata
(anche per poter usufruire dei sevizi del bar) a tutti i frequentatori
del patronato, ed anche ai membri dei gruppi che frequentano la nostra
parrocchia.
Cogliamo l'occasione per ricordare anche che ci sono ancora alcuni posti
disponibili per la gita-pellegrinaggio in Umbria del 1, 2 e 3 maggio:
alleghiamo nuovamente il programma. Affrettatevi, perchè la prossima
settimana le iscrizioni verranno chiuse definitivamente.
il Direttivo del Circolo Parrocchiale Acli Madonna Pellegrina

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE
Con l’inizio del mese di gennaio sono riaperte le iscrizioni dei bambini
alla Scuola dell’Infanzia parrocchiale. Dallo scorso anno scolastico, oltre alle
sezioni per i bambini dai 3 ai 5 anni, è presente anche una sezione “Primavera”
che accoglie i bambini dai 24 ai 36 mesi.
È sempre possibile prendere accordi con la segreteria (tel. 049.684422; e-

mail: infanziamadonnapellegrina@gmail.com) per poter visitare la Scuola e
conoscerne l’offerta formativa.

RICORDIAMO
In questi giorni abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera:
• FALAGUASTA LISEO, di anni 98, deceduto il 5 gennaio.
PCCHIA

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 11 gennaio
ore 16.00 festiva della vigilia deff. Artuso Luigina, Elisabetta e Marisa, Luigi – ore 19.00
festiva della vigilia
domenica 12 gennaio – Battesimo del Signore
ore 8.30 – ore 10.00 deff. Ruggero, Vasco, Giuliana – ore 11.30 per la Comunità - ore
16.00 deff. Luigi, Varotto Giancarlo (ann.) – ore 19.00 deff. Teresa, Giancarlo – ore 21.00
deff. Filippo, Rosario, Angela
lunedì 13 gennaio
ore 7.30 – ore 19.00
martedì 14 gennaio
ore 7.30 - ore 19.00 deff. Caterina, Semprevivo, Giacomo
mercoledì 15 gennaio
ore 7.30 – ore 19.00
giovedì 16 gennaio
ore 7.30 - ore 19.00
venerdì 17 gennaio – s. Antonio abate
ore 7.30 def. Maria Giuseppina - ore 19.00
sabato 18 gennaio
ore 7.30 presso le Suore della Divina Volontà - ore 16.00 festiva della vigilia – ore 19.00
festiva della vigilia deff. Cosimo e Giuseppe
domenica 19 gennaio – 2^ del tempo ordinario
ore 8.30 – ore 10.00 – ore 11.30 per la Comunità - ore 16.00 – ore 19.00 – ore 21.00 deff.
Filippo, Rosario, Angela

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Mercoledì: dalle 16.00 alle 19.00: don Giancarlo
Sabato e festivi della vigilia: dalle 15.30 alle 19.00: don Giancarlo; dalle 16.00 alle
17.00: padre Emanuele; dalle 18.00 alle 20.00: don Basilio
Domenica e festivi: dalle 8.30 alle 12.00: don Giancarlo e padre Emanuele; dalle
15.30 alle 21.30: don Giancarlo; dalle 18.00 alle 20.00: don Basilio.
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto e di don Marco

