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13 gennaio 2019 – Battesimo del Signore
Isaia 40,1-5.9-11; Tito 2,11-14; 3,4-7; Luca 3,15-16.21-22

Tu sei il figlio mio, l’amato

Con la festa odierna viene continuato il tema liturgico della
“manifestazione del Signore”, proposto dall’Epifania. Il battesimo di Gesù al
Giordano (vangelo) vuole infatti rivelare Gesù stesso alle folle, in particolare la
sua divinità. I testi della prima e seconda lettura chiariscono ulteriormente la
figura del messia: è l’eletto. Il vangelo racconta di un popolo in attesa (v 15).
Gli occhi di tutti sono puntati sul Battista, ma costui nega chiaramente di
essere il messia, pur dichiarandosi in stretto rapporto con Lui. Tra la folla dei
battezzati c’è uno in preghiera: su di Lui il cielo si apre, scende lo Spirito in
forma visibile, si ode una voce “Tu sei il Figlio mio, l’amato” 8v 22).

Che cosa ci viene manifestato di Gesù in questo episodio? Il primo fascio
di luce che investe Gesù è quello che ce lo fa conoscere nella relazione con il
Padre attraverso la preghiera. Gesù poi è rivelato come il Figlio, venuto nel
mondo per realizzare il progetto del Padre. Infine Gesù ci viene presentato
come l’amato. Questo è il titolo che i vangeli scelgono per presentarci Gesù.
Perché è proprio la forza dell’amore a rendersi visibile nella sua missione. Un
amore palpabile nei suoi gesti di compassione, di misericordia e di guarigione.
Un amore che si fa parola di speranza, di consolazione, di gioia. Un amore che
va fino in fondo, fino al dono totale di sé. La liturgia odierna non vuole però
che ci fermiamo al Giordano, perché anche noi, come Gesù e in Gesù, siamo
figli amati. E per questo capaci di amore, di compassione, di misericordia e di
guarigione.

VITA DI COMUNITA’
Sabato 12 gennaio
ore 16.00: attività Branco e Reparto Scout
ore 16.00: ACR elementari
Domenica 13 gennaio – Battesimo del Signore
ore 10.00: Incontro di Iniziazione Cristiana per i genitori e i ragazzi delle
Elementari; segue alle ore 11.30 la S. Messa con il rito della consegna del
Vangelo ai ragazzi di 2^ elementare.
ore 10.00: incontro Adulti di Azione Cattolica
ore 18.00: ACR Medie.
Lunedì 14 gennaio
ore 20.00, in Seminario Maggiore: Scuola di Preghiera per i giovani.
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74).
Martedì 15 gennaio
ore 20.00: gruppo Giovanissimi di AC
ore 21.00: Comunità Capi Scout
ore 21.00: prove di canto per la Corale
Mercoledì 16 gennaio
ore 10.00 e ore 21.00: Catechesi per Adulti con don Basilio
ore 16.00: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni
Giovedì 17 gennaio
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
ore 21.00: Adorazione Eucaristica guidata dal Movimento “Regnum Christi”
ore 21.00, a Voltabarozzo: Coordinamento Pastorale Vicariale.
Venerdì 18 gennaio
Inizio della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani (18-25 gennaio)
ore 21.00: corso in preparazione al sacramento del Matrimonio
Sabato 19 gennaio
ore 10.00: “Open Day” della Scuola dell’Infanzia parrocchiale

ore 16.00: attività Branco; uscita Reparto Scout
ore 16.00: ACR elementari
Domenica 20 gennaio – 2^ del tempo ordinario
ore 12.30: Pranzo di solidarietà Caritas
ore 18.00: ACR Medie
ore 21.00: Clan e Noviziato Scout

RICORDIAMO
In questi giorni abbiamo affidato al Padre con la nostra preghiera:
 BRUNO MICHELOTTO, di anni 95, deceduto il 7 gennaio.

ADESIONE AL CIRCOLO PARROCCHIALE ACLI
Come ogni anno, dedichiamo il mese di Gennaio al rinnovo dell'adesione al
Circolo Parrocchiale. La tessera, che ci consente anche di far parte della
grande associazione nazionale delle Acli, mantiene anche quest'anno il prezzo
di 10 €, con l'opzione famiglia (2 adulti + figli fino a 14 anni) a 25 €. Novità: per
i figli più grandicelli c'è la tessera giovani a soli 5 €.
Aderire al Circolo significa sostenere un percorso di condivisione non solo degli
spazi comuni della nostra parrocchia, ma soprattutto di occasioni di incontro
(più o meno festoso) trasversali alle attività dei diversi gruppi.
Saremo presso il bar del Centro Parrocchiale tutte le domeniche mattina di
gennaio: vi aspettiamo numerosi!! In allegato, il nuovo modulo di adesione. Le
tessere verranno poi consegnate in occasione dell'Assemblea dei soci, in
programma per domenica 24 febbraio.
Il Direttivo del Circolo Parrocchiale Acli Madonna Pellegrina

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
PARROCCHIALE
Con l’inizio del mese di gennaio si sono riaperte le iscrizioni dei bambini alla
Scuola dell’Infanzia parrocchiale. Dal corrente anno scolastico, oltre alle
sezioni per i bambini dai 3 ai 5 anni (iscrizione possibile per i bambini che
compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2019), è presente anche una sezione
“Primavera” che accoglie i bambini dai 24 ai 36 mesi (iscrizione possibile per i
bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2020). Per sabato 19 gennaio è
previsto un secondo “Open Day – Scuola Aperta” con possibilità di visitare la
Scuola e conoscerne l’offerta formativa, accompagnati dalle inseganti, dalle
ore 10.00 alle ore 12.00.

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE
feriali: 7.30 con lodi; 19.00 con vespri;
festive della vigilia: 16.00 (inv.); 19.00
festive: 8.30 – 10.00 – 11.30 – 16.00 (inv.)- 19.00 – 21.00
sabato 12 gennaio
ore 16.00: deff. fam. Bergamasco; Fernando; def. Frison Zino – ore 19.00: deff. fam.
Galeazzo e Pirolo; def. Teresa
domenica 13 gennaio – Battesimo del Signore
ore 8.30 – ore 10.00: def. Vasco – ore 11.30: per la Comunità - ore 16.00 – ore 19.00:
deff. Livia e Italo – ore 21.00
lunedì 14 gennaio
ore 7.30 - ore 19.00: deff. Giacomo Rampazzo e genitori
martedì 15 gennaio
ore 7.30 - ore 19.00: def. Nicolina Gatta; def. Luigi; def. Riccardo
mercoledì 16 gennaio
ore 7.30 – ore 10.45: Funerale di Salmaso Silvana - ore 16.00 Adorazione Eucaristica e
disponibilità per le confessioni – ore 19.00
giovedì 17 gennaio – S. Antonio, abate
ore 7.30: def. Maria Giuseppina - ore 19.00 - ore 21.00: Adorazione guidata dal
Movimento “Regnum Christi”
venerdì 18 gennaio
ore 7.30 - ore 19.00: deff. Cosimo e Giuseppe; def. Zanotto Antonio (ann.)
sabato 19 gennaio
ore 7.30 presso le Suore della Divina Volontà - ore 16.00 festiva della vigilia – ore 19.00
festiva della vigilia
domenica 20 gennaio – 2^ del tempo ordinario
ore 8.30 – ore 10.00: per la Comunità – ore 11.30: def. Padovan Giampaolo - ore 16.00
– ore 19.00 – ore 21.00

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Mercoledì: dalle 16.30 alle 19.00: don Giancarlo
Sabato e festivi della vigilia: dalle 16.00 alle 20.00: don Giancarlo; dalle 16.00 alle
18.00: 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
16.00 alle 21.30: don Giancarlo; dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio.
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto e di don Francesco

