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7 gennaio 2018 n° 15
BATTESIMO DEL SIGNORE
MC 1,7-11
Con questa domenica si conclude il tempo di Natale, il tempo
delle manifestazioni-epifanie del Signore Gesù, venuto al
mondo in mezzo a noi nascendo da Maria. Questa è la manifestazione di Gesù ai discepoli e a quanti erano impegnati in un
cammino di conversione, sotto la spinta della predicazione del
Battista. Gesù, chiamato il Galileo, viene al Giordano per essere immerso anche lui nelle acque di quel fiume. Siamo così posti di fronte a un evento decisivo nella vita sia di Gesù sia del Battista: Gesù, che è un discepolo di Giovanni, che si era
messo alla sequela del profeta, ora chiede al Battista di essere come uno di quei peccatori
che in fila attendevano l’immersione, chiede di essere immerso in modo che i peccati siano
inabissati nell’acqua e dall’acqua possa risorgere quale nuova creatura. Questa scelta di
Gesù deve essere sembrata così scandalosa alle prime generazioni cristiane, che solo
l’evangelista Marco l’ha riportata in tutto il suo realismo: “Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni”. Matteo e Luca hanno invece cercato di attutire la realtà di questo evento. È vero, Gesù non ha peccati da sommergere nell’acqua,
sta dietro al Battista ma è più forte di lui, che resta un uomo addirittura indegno di slegare i lacci dei suoi sandali. Gesù, inoltre, battezzerà anche lui, ma non con acqua, bensì con
il fuoco dello Spirito Santo, ma ha coscienza della sua missione, non vuole privilegi, ma vuole realizzare ciò che Dio gli chiede come cosa giusta: essere solidale con i peccatori che
hanno bisogno dell’immersione, essere un uomo credente come tutti gli altri. Giovanni allora si mostra profeta obbediente e così ecco avvenire il battesimo, l’immersione, e quando
Gesù esce dalle acque del Giordano “vede squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui
come una colomba”. Gesù contempla lo Spirito quale “suo compagno inseparabile” che viene
dal cielo, dal Padre, e lo seguirà in tutta la sua vicenda umana. E anche il Padre fa sentire
la sua voce che proclama: “Tu sei mio Figlio, l’amato, in te ho posto la mia gioia”, tutto il
mio amore. Nella sua prima manifestazione pubblica da adulto Gesù appare come uomo in
stretta comunione con Dio, il Padre, e il vincolo permanente di tale comunione è lo Spirito
Santo. Anche su ciascuno di noi, al Battesimo, è risuonata la voce di Dio che ha detto: “Tu
sei mio figlio, io ti amo come un figlio e voglio trovare compiacimento e gioia in te, in tutta
la tua vita”. E lo Spirito, sceso insieme alla voce, resta in noi e ci ricorda questa parola di
Dio, ci dà la forza di rispondere ogni nuovo mattino: “Ti adoro, mio Dio … Ti ringrazio di
avermi fatto cristiano”, così la giornata sarà diversa, illuminata da un amore promesso e
donato, e anche il sole sarà più luminoso.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica 8,30
7/1/18
10.00
11.30
18,30
Lunedì
8.30
8/1
17.00
Martedì
8,30
9/1
17,00
Mercoledì 8,30
10/1
17,00

Def.ti: LORENZO FOINI, CARMELA CRICELLI (1° anniversario)

Def.ti fam.: Gugliandolo, Ruggeri ed Esterina
Int. Off.
Def.ti fam.: Baroni

Giovedì
11/1

8,30
17,00

Venerdì
12/1
Sabato
13/1

8,30 Def.to: Domenico
17,00
8,30
17.30 Def.ta: Elsa

Domenica
14/1/2018

8,30
10.00
11.30
18.30

AVVISI
SABATO 6 (ore 18,30) e DOMENICA 7 sarà tra noi ELENA ARVATI, volontaria nello ZAMBIA per comunicarci la sua esperienza e progetti.
Sabato
 S. Messe ore 8,30 – 10,30 – 18,30
6/1/2018
 Ore 16,30 “TOMBOLA” in oratorio
Domenica 7/1/18  Ore 10,00: ANNIVERSARI BATTESIMI
 Riprende la catechesi di iniziazione Cristiana
Lunedì 8/1
 ore 21.00: formazione giovani con P. Giuseppe Bettoni
Sabato 13/1
 Famiglia in rete
Domenica 14/1
 Incontro genitori 5° elementare con P. Giuseppe Bettoni

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
08/1/18 50° Deho' Riccardo e Paniati Graziella
12/01
55° Giannelli Franco e Sguazzin Wilma

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Aurora Clemente, Matilde Polastri, Tommaso Bucciero
Stefano Bramati, Antonio Cinquepalmi, Marta Midori Sala
Veronica Scarioni, Giorgia Vespa

11/1
12/1
13/1

NUMERI UTILI
PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. PAOLO
P. GUIDO
P. ADRIANO
P. FRANCESCO
P. LUIGI

024564649
0248928750
3398690146
3891727261
3387474181
3357059327
3338406603
3395019541

sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
paolosignori@orange.sn
padre.verdicchio@gmail.com
adrianoquinzi@gmail.com
fcrivellari@sacramentini.it

PROGRAMMA DEI SACRAMENTI:
RICONCILIAZIONE: domenica 11 marzo 2018
CONFERMAZIONE: sabato 21 aprile 2018, ore 17,30 (Mons. De Scalzi Erminio)
EUCARISTIA di I°COMUNIONE: domenica 13 maggio e domenica 20 maggio. Il 13 e 20 maggio la Celebrazione Eucaristica è alle ore 10,30.
(La S. Messa delle 11,30 è sospesa)

Lunedì

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2017 - 2018
IV ELEMENTARE
17,30

Martedì

1 MEDIA

17,30

Mercoledì

V ELEMENTARE

17,30

Giovedì

III ELEMENTARE

17.30

Sabato II ELEMENTARE 11,00: avvento, quaresima, mese di maggio
Formazione Preado e Ado 2017 – 2018 Venerdì
II MEDIA
III MEDIA
I SUP.
II III IVSUP.

Fabrizio F., Irene, Simone
Paola, Martina e Stefano
Manuela, Marta B. e Riccardo F.
Marco, Myriam e Marta F.

19,30-20,30
19,00-20,00
18,30-19,30
20,30-21,30

LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci portano a
fare appello alla solidarietà e condivisione: VI INVITIAMO A ESSERE SENSIBILI alla
raccolta di generi alimentari di prima necessità (scatolette, pasta, riso, olio etc) a favore
dei poveri che continuamente bussano alle nostre porte. (Chi desidera portare qualcosa lo
può depositare nei cestoni al lato destro dell’altare

CORSO BIBLICO 2017 – 2018 Don Franco Manzi
 Domenica 21 gennaio 2018:L' "amore-nonostante-tutto" del Dio tradito di Osea
 Domenica 11 febbraio 2018Il Dio della vita contemplato dai sofferenti e dai sapienti d'Israele

FORMAZIONE GIOVANI 2017 2018 con P. GIUSEPPE:
ore 21,00“le profezie di Geremia”
LUNEDI: 5/3; 7/5;
FORMAZIONE ADULTI 2017 2018 con P. FRANCESCO
Ore 16,00
Venerdì 26/1/2018: 16/02; 16/03; 27/04;
DOMENICA 29/04(ritiro)

SONO RITORNATE ALLA CASA DEL PADRE

Rosita Consiglio Ved. Apuzzo
Via Valsesia 8

Gurrado Angela in Barbieri
Via Valsesia 8
Sentite condoglianze ai familiari
Domenica 7 gennaio 2018 Ore 15,30
RINASCONO DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO

Luca Russo
Carlotta Sanvito
Imma Roda
 Vaticano: Riconosciuto il miracolo, Paolo VI prossimamente santo
Si tratta di una bambina nata malgrado la rottura della placenta: la madre aveva
pregato in un Santuario legato alla devozione di papa Montini. Sarà papa Francesco
a decidere la data della canonizzazione, probabilmente nell’ottobre del 2018
 Il Sinodo diocesano: “Chiesa dalle genti, responsabilità e prospettive. Linee diocesane per la pastorale”, indetto il 27 novembre dall’Arcivescovo è
l’assemblea di sacerdoti e di altri fedeli scelti per prestare aiuto al Vescovo
per il bene della comunità diocesana. Coerentemente con le indicazione di papa
Francesco per «una Chiesa dell’ascolto».
 Entro fine mese chi desidera abbonarsi a "LA TENDA" (consegna dal numero
di marzo) costo € 40,00 anno si rivolga ad Angelo Bazzano : 02-45661548

