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Domenica 10 Gennaio

"Mentre tutto il popolo veniva battezzato
e Gesù, ricevuto anche lui

il battesimo, stava in preghiera,
il cielo si aprì e discese

sopra di lui lo Spirito Santo
in forma corporea,
come una colomba,

e venne una voce dai cielo:
Tu sei il Figlio mio, l'amato,
in te ho posto il mio compiacimento"

(Lc  3)

Il Battesimo di Gesù al Giordano
è richiamato in modo particolare
in questa Domenica che chiude
il Tempo di Natale. Questa
nuova manifestazione del
Signore è invito a partecipare
alla sua vita di Figlio di Dio.
Chiediamo quindi di saper
riconoscere nel Signore Gesù "il
volto misericordioso del Padre.
Egli, con la sua parola, con i suoi
gesti e con tutta la sua persona
rivela la misericordia di Dio"

(Papa Francesco)

FESTA del BATTESIMO di GESU'
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Lunedì 11 Feria
(Inizia il Tempo dopo l'Epifania; Lezionario feriale Anno II, settimana della
1a domenica dopo l'Epifania; Liturgia delle Ore 1a settimana del salterio)

Martedì 12 Feria
Mercoledì 13 Feria (memoria facoltativa di  S.Ilario, vescovo e dottore della Chiesa)
Giovedì 14 Feria (ore 21 In Santuario: GRUPPO APOSTOLATO della PREGHIERA)
Venerdì 15 Feria
Sabato 16 Feria della B.V.Maria
DOMENICA 17 gennaio - II dopo l'EPIFANIA
SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
Vespri e Benedizione ore 17
SAGRA di SANT'ANTONIO - GIORNATA MONDIALE del MIGRANTE e del RIFUGIATO

Tra i numerosi interventi di Papa Francesco durante il tempo natalizio, all'Angelus di
Domenica 20 dicembre scorso, disse: " Vi invito a soffermarvi sui luoghi dello stupore
nella vita quotidiana.

Il "segno di croce" è una professione di fede vera e propria,
racchiusa in un gesto semplice e straordinario. La croce che
tracciamo sul nostro corpo e le parole che pronunciamo richia-
mano i due misteri principali della nostra fede: la Pasqua del
signore e la Santa Trinità. Con questo gesto ci dichiariamo cri-
stiani, ricordando il nostro Battesimo, e insieme consegniamo
all'amore onnipotente di Dio ogni azione che iniziamo. Questo
vale in modo particolare per la celebrazione dell'Eucaristia.
Compiamo allora sempre con calma, fede e dignità questo ge-
sto semplice che abbiamo imparato dall'infanzia e che ci quali-
fica appartenenti a Cristo. All'inizio e al termine della giornata,
prima e dopo i pasti, prima e dopo il lavoro, non manchi mai
questo segno cristiano ricordo del nostro Battesimo.

DOMENICA 10 gennaio - FESTA del BATTESIMO di GESU'    Lezionario festivo Anno C

Grazie a tutti per la bella serata di Martedì 22 dicembre con il "presepio vivente" in Santuario.  Bravi
i ragazzi protagonisti e più che bravi i catechisti e gli educatori che hanno promosso questa bella
iniziativa.

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
(Oggi durante le Messe rinnoveremo le promesse battesimali);
ore 15,30 - Battesimo di Isabella ore 17 - Vespri e Benedizione
ore 15 - Corteo storico-religioso di sant'Antonio

Il primo luogo è l'altro, nel quale riconoscere un fratel-
lo…  Soprattutto quando è il volto del povero, perché da
povero Dio è entrato nel mondo e dai poveri, prima di
tutto, si è lasciato avvicinare.

Un terzo luogo è la Chiesa. Guardarla con lo stupore della
fede significa non limitarsi a considerarla soltanto come
istituzione religiosa, che lo è; ma sentirla come una madre
che, pur tra macchie e rughe - ne abbiamo tante! - lascia
trasparire i lineamenti della sposa amata e purificata da
Cristo Signore"

" I LUOGHI dello STUPORE"

Un altro luogo, se guardiamo con fede, è la storia. Ri-
schiamo di leggerla alla rovescia, per esempio quando ci
sembra determinata dall'economia di mercato, regolata

dalla finanza e dagli affari, dominata dai potenti di turno.

OGGI si ritirano gli ABBONAMENTI al MENSILE CITTADINO "ORIZZONTI":
ordinario € 15, amico € 20, sostenitore € 25 (in sacrestia)

SABATO 16 gennaio: abbiamo pensato ad una "Cena di lavoro" in Oratorio, con inizio alle ore
19.30, per preparare insieme alcuni prossimi appuntamenti: Festa della Famiglia (31 gennaio),
Giornata della Vita (6 febbraio), Carnevale, Gita/Pellegrinaggio?, varie. Se vuoi partecipare, avvisa
in Oratorio e prepara qualcosa da portare.

CORSO CHIERICHETTI - Primo appuntamento DOMENICA 17 GENNAIO, dalle 16.30 alle 17.45,
in Oratorio, con il seminarista Samuel. Ne abbiamo bisogno tanti di chierichetti. Forza! Vorremmo
recuperare anche gli ex! Fatevi vivi!

IL SEGNO
di CROCE
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