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11 mercoledì

ore 20,45 - incontro Animatori Gruppi
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12 giovedì

ore 21.00 - C.so Biblico decanale

“Apocalisse”. M. Crimella - Rovello

15 domenica
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la Parola di Dio
8 domenica

Liturgia delle Ore, I settimana

BATTESIMO DEL SIGNORE

Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mt 3,13-17

Gloria e lode al tuo nome, Signore

9 lunedì

Sir 1,1-16a; SaI 110; Mc 1,1-8

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore

10 martedì

Sir 42,1 5-21; Sal 32; Mc 1,14-20

Della gloria di Dio risplende l’universo

11 mercoledì

Sir 43,1-8; SaI 103; Mc 1,21-34

Tutto hai fatto con saggezza, Signore

12 giovedì

Sir 43,33-44,14; Sal 111; Mc 1,35-45

Beato l’uomo che teme il Signore

13 venerdì

S. Ilario

Sir 44,1.19-21; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28

Gioisca il cuore di chi cerca il Signore

14 sabato

Es 3,7-12; Sal 91; Gal 1,13-18; Lc 16,16-17

Come sono grandi le tue opere, Signore!

15 domenica

Il DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

Nm 20,2.6-13; Sal 94; Rm 8,22-27; Gv 2,1-11

Noi crediamo, Signore, alla tua parola

Battesimo

e iniziazione cristiana

Le EPIFANIEEPIFANIEEPIFANIEEPIFANIEEPIFANIE. Queste domeniche di gennaio sviluppano il tema
delle manifestazioni (epifanie) di Gesù come messia-Figlio di Dio.
La stella ha manifestato ai Magi la straordinarietà di quel Bambino,
che al Giordano il Padre proclama “suo Figlio prediletto”. A Cana
di Galilea il Signore “manifestò la sua gloria e i suoi discepoli
credettero in lui”. Sulla riva del lago Gesù compie il miracolo della
moltiplicazione dei pani. Così abbiamo ringraziato il Padre col
prefazio dell’Epifania: “Cominciando dalla sua nascita prodigiosa
il tuo Verbo rivela al mondo la tua potenza divina con segni
molteplici: la stella guida dei Magi, l’acqua mutata nel vino e al
battesimo del Giordano la proclamazione del Figlio di Dio. Da
queste chiare manifestazioni salvifiche fulgidamente è apparsa ai
nostri occhi la tua volontà di donarti nel tuo Figlio amatissimo”.

La trasmissione della fede nel nostro

contesto è una sfida. Sembra quasi che non

abbiamo più le parole giuste per raccontare e

narrare la nostra fede nel Signore Gesù. Il

percorso di Iniziazione cristiana voluto dal

nostro Arcivescovo diviene racconto. Il

racconto della vita di Gesù, il racconto del mio

incontro nella vita di ogni giorno con Gesù.

Non idee astratte, ma narrazioni, incontri,

esperienze. Siamo capaci non di dire la

dottrina, ma di raccontare la nostra fede nel

Signore? Come genitori, come nonni, come

cristiani?

Il percorso dell’iniziazione in città si

delinea secondo un modello semplice: ti

accompagno dal giorno del Battesimo fino alla

Cresima ad entrare nell’esperienza di Gesù.

Non sempre ci riusciamo, ancora spesso

ancorati a modelli del passato, troppo

scolastici, però ci stiamo provando.

Il giorno del Battesimo è anticipato

dall’incontro con una coppia di sposi che entra

con semplicità in famiglia e conosce il bimbo

e i suoi genitori, perché un Sacramento non è

un atto burocratico, ma un incontro. E’

introdotto dall’incontro col Prevosto, che

presenta i bimbi, i genitori, i nonni e padrini/

madrine il sabato sera precedente nella Messa

delle 18. Così tutta la comunità cristiana

riscopre la preghiera per questi piccoli (che

entrano a far parte della Chiesa) e per i loro

genitori.

Nella annuale Giornata per la vita

benediciamo i bimbi ancora nel grembo della

mamma e quelli battezzati nell’anno.

Nella festa di Primavera dopo Pasqua

iniziamo a raccontare ai bimbi da 3 a 6 anni il

Vangelo, con piccole scene, canti e un

momento di festa.

A 7 anni l’inizio dei 4 anni di cammino

per riconoscersi figli di Dio e diventare piano

piano discepoli di Gesù col catechismo: il

CON TE!  Figli & Discepoli.

racconto, l’esperienza del gioco e delle

vacanze in oratorio, del presepe vivente, della

carità, della liturgia, dei Sacramenti (in 4^ la

Confessione e la Comunione, in prima media

la Cresima).  Infine il passaggio da bambini a

preadolescenti, consegnati dalle catechiste ai

giovani educatori per intraprendere il

cammino verso la professione di fede (III

media).

L’equipe battesimale, le catechiste,

gli educatori: ecco i protagonisti del cammino

di iniziazione cristiana. Una comunità

educante che ha bisogno della preghiera di

tutti: perché trasmettere la fede è una sfida

da 2000 anni, ma anche la semplice missione

di tutti i cristiani da 0 a 106 (!) anni che hanno

a cuore la fede nel Signore Gesù.

diacono Massimo Tallarini

Preghiera dei genitori

Signore,

noi mettiamo nelle tue mani nostro figlio,

custodiscilo in Te, affinché niente e nessuno

possa strapparlo da Te.

Proteggilo ogni volta che noi saremo costretti

ad abbandonare la sua mano.

La tua forza sia sempre più grande

della sua debolezza.

Non domandiamo di risparmiargli ogni dolore,

ma di essere la sua consolazione

quando sarà solo e nella paura.

Custodisci il nostro bambino

nella Tua alleanza, nel Tuo nome.

Non lasciarlo mai allontanare da Te,

in alcun momento della sua vita.

Signore, noi mettiamo nelle tue mani nostro

figlio. Amen.


