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13 gennaio 2019 n° 15
BATTESIMO DEL SIGNORE
LC 3,15-16.21-22
«Viene dopo di me colui che è più forte di me e vi battezzerà
in Spirito Santo e fuoco, vi immergerà nel vento e nel fuoco
di Dio». Bella definizione del cristiano: Ciascuno di noi è “uno
immerso” nel vento e nel fuoco, ricco di vento e di fuoco, di libertà e calore, di
energia e luce, ricco di Dio. Il fuoco è il simbolo che riassume tutti gli altri simboli
di Dio. Il fuoco è energia che trasforma le cose, è la risurrezione del legno secco
del nostro cuore e la sua trasfigurazione in luce e calore. Il vento: alito di Dio soffiato sull’argilla di Adamo, vento leggero in cui passa Dio sull’Oreb, vento possente
di Pentecoste che scuote la casa. La Bibbia è un libro pieno di un vento che viene da
Dio, che ama gli spazi aperti, riempie le forme e passa oltre, che non sai da dove
viene e dove va, fonte di libere vite. Battesimo significa immersione. Uno dei più antichi simboli cristiani, quello del pesce, ricorda anche questa esperienza: come il
piccolo pesce nell’acqua, così il piccolo credente è immerso in Dio, come nel suo ambiente vitale, che lo avvolge, lo sostiene, lo nutre. Gesù stava in preghiera ed ecco,
venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento». Quella voce dal cielo annuncia tre cose, proclamate a Gesù sul Giordano e
ripetute ad ogni nostro battesimo. Figlio è la prima parola: Dio è forza di generazione, che come ogni seme genera secondo la propria specie. Siamo tutti figli nel Figlio, frammenti di Dio nel mondo, specie della sua specie, abbiamo Dio nel sangue.
Amato. Prima che tu agisca, prima di ogni merito, che tu lo sappia o no, ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio è “amato”. «Tu ci hai amati per primo, o Dio, e noi parliamo di te come se ci avessi amato per primo una volta sola. Invece continuamente,
di giorno in giorno, per la vita intera Tu ci ami per primo» (Kierkegaard). Mio compiacimento è la terza parola, che contiene l’idea di gioia, come se Dio dicesse: tu, figlio mio, mi piaci, ti guardo e sono felice. Si realizza quello che Isaia aveva intuito,
l’esultanza di Dio per noi: «Come gode lo sposo l’amata così di te avrà gioia il tuo
Dio». Se ogni mattina potessimo ripensare questa scena, vedere il cielo azzurro che
si apre sopra di noi come un abbraccio; sentire il Padre che ci dice con tenerezza e
forza: figlio mio, amato mio, mio compiacimento; sentirci come un bambino che anche se è sollevato da terra, anche se si trova in una posizione instabile, si abbandona felice e senza timore fra le braccia dei genitori, questa sarebbe la nostra più
bella, quotidiana esperienza di fede.
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 Ore 10,00: ANNIVERSARI BATTESIMI
 Corso Biblico decanale
Con don Franco Manzi sul dolore innocente, prove della vita, tentazioni
sataniche e la Misericordia provvidente del Padre. ore 15,00 – 18,00
 Ore 16.00 Formazione adulti con P. Francesco
 Ore 21.00 Formazione Catechisti P. Francesco
 Ore 21,00 Incontro educatori

COMUNICAZIONI
Corso di preparazione al matrimonio cristiano: dall’ 8 marzo al 14
aprile; tutti i venerdì dalle 21,00 alle 22,30.Per informazioni e
iscrizioni rivolgersi in Parrocchia .
PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE DEI SACRAMENTI

Un figlio, a prescindere dall’età, non può essere attratto da Dio se i suoi genitori non gli
consentono di fare esperienza del Signore. La preghiera e le celebrazioni sono i luoghi nei
quali si impara a dialogare con Dio: insegniamo ai nostri figli a riconoscere l’Interlocutore,
a reputarlo prezioso tanto da desiderare di stare con Lui. I sacramenti non sono dei rituali
magici ma dei doni che presuppongono preparazione e accoglienza.

RICONCILIAZIONE: domenica 17 marzo 2019 ore 15,30
CONFERMAZIONE: domenica 12 maggio 2019, ore 17,30 (Mons. Davide Milani
Prevosto di Lecco)
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 19 e domenica 26 maggio
ore 10,30 (il 19 e 26 maggio, la S. Messa delle 11,30 è sospesa)

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2018 - 2019
GIORNO

CLASSE

Lunedì

V ELEMENTARE

17,30

Martedì

III ELEMENTARE

17,30

Mercoledì

1 MEDIA

17,30

Giovedì

IV ELEMENTARE

17.30

Sabato

ORE

II ELEMENTARE ore 11,00: Avvento, Quaresima, mese di maggio

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Giorgia Vespa
Emma Colombo, Mattia Muci, Federico Tizzoni
Patricia Acain, Giorgia Rastelli
Francesca Sanna

PARROCCHIA
P. MARIO
P. FEDERICO
P. GUIDO
P. FRANCESCO
P. LUIGI

024564649
3398690146
3423867605
3387474181
3338406603
3395019541

13/1
17/1
18/1
19/1

NUMERI UTILI
sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
zappellafederico1968@gmail.com
padre.verdicchio@gmail.com
fcrivellari@sacramentini.it

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare

17,30

Festivo

08,30

10,00

11,30

18,30

(P. Giuseppe Bettoni)
“Consapevolezza delle scelte alla luce di alcuni passi del Vangelo”
21/1/2019; 18/2; 18/3; 8/4; 6/5
(Ore 16,00)
15/2/2019; 1/3/; 5/4; 3/5;

(Ore 21,00) (P. Francesco)

Con don Franco Manzi sul dolore innocente, prove della vita, tentazioni sataniche e la Misericordia provvidente del Padre. – ore 15-18 5. Domenica 10 Febbraio 2019 ISCRIZIONI: si ricevono prima degli incontri

8-25 gennaio Settimana ecumenica:
“Cercate di essere veramente giusti”
È nuovamente giunta la Settimana di preghiera per
l’unità dei Cristiani, una Settimana speciale, una Settimana piena di gioia e commozione, di responsabilità
e di dovere, poiché ha come scopo la realizzazione
della volontà del nostro Salvatore Gesù Cristo: “Che
tutti siano una cosa sola” (Gv 17, 21).
Trovandoci tuttavia in un mondo inquieto e pieno di arroganza, dove spesso i problemi, gli antagonismi, le inimicizie e le guerre fanno rumore, si corre il rischio di
giungere alla propria autodistruzione. Noi cristiani, d’altra parte, continuiamo a essere di scandalo con la nostra divisione e, soprattutto, a essere indifferenti, mostrando irresponsabilità e indolenza davanti alla grandezza di Dio, davanti ai doni e
ai beni di Dio nei nostri confronti.
Come cristiani, siamo stati chiamati a mostrare una comune testimonianza per affermare la giustizia e per essere strumento della Grazia guaritrice di Dio in un
mondo frammentato.
Dal 18 al 25 gennaio anche gli ambrosiani sono sollecitati a ritrovarsi uniti sul grande tema «Cercate di essere veramente giusti». Il Consiglio delle Chiese cristiane di
Milano (Cccm), in collaborazione con il Servizio ecumenismo e dialogo della Diocesi
milanese, ha approntato un percorso teso ad agevolare questo impegno delle Chiese
a operare insieme nella costruzione di una società più giusta.
La traccia della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2019 è stata preparata dai cristiani dell’Indonesia. Un Paese complesso, dal punto di vista del territorio (con ben 17 mila isole) e della popolazione (1340 gruppi etnici e oltre 740 idiomi
locali); dei suoi 265 milioni di abitanti solo il 10% sono cristiani, di varie denominazioni, e la maggioranza è musulmana. Un Paese che ben conosce la fatica della convivenza tra differenze e prospettive di giustizia sociale. In un contesto che ben conosce anche lacerazioni e conflittualità, i cristiani in Indonesia hanno trovato che le
parole del Deuteronomio «Cercate di essere veramente giusti» (Dt 16, 18-20) parlassero in modo vigoroso della loro situazione e delle loro necessità e ben si rapportassero ai diversi contesti mondiali. Il richiamo alla giustizia come codice di vita per
tutti e per ciascun cittadino del mondo di oggi, sia verso gli altri esseri umani, sia
verso l’intero universo, guida il cammino di preghiera e di unità di fede dei cristiani.

