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Domenica 8 gennaio

BATTESIMO
del
SIGNORE

"Il Signore Gesù dalla Galilea venne al
Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui… Appena battezzato, Gesù uscì
dall'acqua: ed ecco si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere
come una colomba e venire sopra di lui.
Ed ecco una voce dal cielo che diceva:
"Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho
posto il mio compiacimento" (Mt3,13-17)

Gesù, immergendosi nelle acque del peccato ed emergendo subito vittorioso, ci preannuncia la sua risurrezione e la sua glorificazione. Il sacramento del Battesimo che ci è stato donato all'inizio della vita terrena è
partecipazione alla morte e risurrezione del Signore e alla pienezza della vita, facendoci figli di Dio, fratelli di Gesù, tempio dello Spirito Santo e membri della Chiesa.

Oggi nelle Messe rinnoviamo le nostre PROMESSE BATTESIMALI
L'annuncio di pace percorre tutta la terra e vuole raggiungere tutti i popoli, specialmente quelli feriti dalla
guerra e da aspri conflitti e che sentono più forte il
desiderio della pace. Pace agli uomini e alle donne della
martoriata Siria, dove troppo sangue è stato sparso.
Soprattutto nella città di Aleppo, teatro nelle ultime
settimane di una delle battaglie più atroci… Pace alle
donne e agli uomini dell'amata Terra Santa, scelta e prediletta da Dio. Israeliani e Palestinesi abbiano il coraggio
e la determinazione di scrivere una nuova pagina della
storia… Possa ritrovare unità e concordia l'Iraq, la Libia,
lo Yemen, dove le popolazioni patiscono la guerra ed
efferate azioni terroristiche. Pace agli uomini e alle donne in varie regioni dell'Africa, particolarmente in Nigeria, dove il terrorismo fondamentalista sfrutta anche i
bambini per perpetrare orrore e morte. Pace nel Sud
Sudan e nella Repubblica Democratica del Congo, perché si risanino le divisioni e le persone di buona volontà si adoperino per intraprendere un cammino di sviluppo e condivisione,
preferendo al cultura del dialogo alla logica dello scontro. Pace alle donne e agli uomini
che tuttora subiscono le conseguenze del conflitto nell'Ucraina orientale, dove è urgente

La
parola
del Papa

PACE

AGLI UOMINI
CHE DIO AMA

una comune volontà nel recare sollievo alla popolazione… Pace a quanti, in diverse zone,
stanno affrontando sofferenze a causa di costanti pericoli e persistenti ingiustizie… Pace a
chi è stato ferito o ha perso una persona cara a causa di efferati atti di terrorismo, che hanno
seminato paura e morte nel cuore di tanti Paesi… Pace ai bambini, soprattutto a quelli privati
delle gioie dell'infanzia a causa della fame, delle guerre e dell'egoismo degli adulti… Pace sulla
terra a tutti gli uomini di buona volontà, che ogni giorno lavorano, con discrezione e pazienza,
in famiglia e nella società per costruire un mondo più umano e più giusto, sostenuti dalla
convinzione che solo con la pace c'è la possibilità di un futuro più prospero per tutti.

La SETTIMANA in SANTUARIO

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

DOMENICA 8 gennaio - FESTA del BATTESIMO del SIGNORE
SS.Messe
Lunedì 9
Martedì 10
Mercoledì 11
Giovedì 12

Venerdì 13
Sabato 14

ore 7 - 8.30 - 10 con il Battesimo di Beatrice - 11.30 - 18
ore 17.00 Vespri e Benedizione
Feria - Inizia il Tempo dopo l'Epifania (colore liturgico verde)
Feria
Oggi riprendono gli incontri della Diaconia
Feria
Feria
ore 20.45, in Santuario, GRUPPO AdP
(Messa e Adorazione; ingresso dal cancello dell'Oratorio)
ore 21.00, a Rovello, inizia il CORSO BIBLICO DECANALE:
l'APOCALISSE (a cura di don Matteo Crimella)
S.Ilario, vescovo
Feria della B.V.M.
ore 18.00 S.Messa a cura del Gruppo di Preghiera P.Giovanni Ceriani

DOMENICA 15 gennaio - II dopo l'EPIFANIA
SS.Messe

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
ore 15.00 Corteo storico-religioso di S.Antonio
ore 17.00 Vespri e Benedizione

CORSO di PREPARAZIONE al SACRAMENTO del MATRIMONIO
Presso la Parrocchia del Santuario il Corso di preparazione al Sacramento del Matrimonio avrà inizio LUNEDI' 29 GENNAIO e si svolgerà il lunedì e il venerdì sera.
E' necessaria l'iscrizione presso don Emilio: concordare un appuntamento
chiamando il 339.299.63.63.
Nell'Udienza generale di mercoledì 28 dicembre u.s., Papa Francesco, salutando gli sposi novelli presenti, così si è rivolto loro: "Siete
coraggiosi, perché ci vuole coraggio a sposarsi e farlo per tutta la vita"
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BATTESIMI
MATRIMONI
FUNERALI
1e COMUNIONI
CRESIME

46
18
55
42
24

(tra parentesi i dati 2015)

(45)
(27)
(51)
(23)
(37)

