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BATTESIMO DEL SIGNORE
MT 3,13-17
Sono passati trent’anni circa dalla nascita di Gesù ed oggi lui stesso
va incontro all’uomo, per cominciare insieme un cammino di salvezza.
Inaugura il Progetto del Padre che è giunto al punto in cui finalmente l’uomo deve poter
comprendere, accogliere e vivere pienamente ciò che gli è stato fino ad ora donato. Per
trent’anni Gesù, sottomesso a Maria e Giuseppe, cominciava ad imparare quale rapporto ci
fosse tra la Sua natura divina e la sua natura umana, quale rapporto ci fosse tra il Progetto
di Dio contemplato come Verbo di Dio, e la sua realizzazione dentro la storia. Il Verbo di
Dio si riveste della natura umana anche per condividere l’incapacità della natura umana di
capire cosa significa venire da Dio, essere di Dio, essere come Dio. Egli non ha disdegnato
di imparare la Parola di Suo Padre, la Parola di Dio che è Egli stesso, attraverso criteri
umani, con lo studio delle Sacre Scritture. Egli è il Verbo di Dio e in tutti questi anni cresce
nella consapevolezza di questa Sua identità. Accorrevano da Giovanni il Battista da Gerusalemme, da tutta la Giudea e dalla zona adiacente al Giordano e, confessando i loro peccati, si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano. Giovanni esorta gli uomini che vogliono ‘cambiare’ ad accogliere il Messia quindi la Promessa, a lasciare i propri peccati, a
riconoscere la propria lontananza da Dio e persino l’ignoranza delle Cose di Dio. Egli sta
chiamando gli uomini a questo sacramento mondante del battesimo ma afferma: Io vi battezzo con acqua per la conversione, ma Colui che viene dopo di me è più potente di me.
Gesù si avvicina per essere battezzato, obbedisce alla Legge, non per essere purificato
dal peccato, ma entra nelle acque del Giordano per accompagnare la natura umana all’Incontro con Dio. Appena battezzato, Gesù usci dall’acqua: ed ecco si aprirono i cieli ed egli
vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di Lui. Ed ecco una voce dal
cielo che disse: < Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto >. Il grande
annuncio che si compie nel battesimo di Gesù è che il Dio nascosto tra le nubi del cielo, è
ora presente, reale, incontrabile, sperimentabile, raggiungibile, fruibile, mangiabile, tradotto per tutti gli uomini di tutte le epoche nella carne del Figlio e nella presenza dello
Spirito Santo: questa icona dell’evangelista Matteo ci mostra così il progetto Trinitario.
Ma qual è il meraviglioso annuncio di questa Parola ? ”Tu sei il mio figlio prediletto” in tutte
le realtà sacramentali della vita, dal battesimo ad ogni celebrazione Eucaristica, viene offerto questo meraviglioso annuncio come se fosse la prima volta. Dio imbastirà la vita
eterna dentro la fragilità della vita umana che diventerà il ”teatro dove Dio metterà in
scena la Sua storia più bella” e si manifesterà attraverso ciascuno di noi che, "figlio prediletto", sarà il luogo di questa epifania e tutti sperimenteranno la misericordia attraverso
questa nostra adesione al Suo progetto.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
12/1/20
Lunedì 13/1
Martedì 14/1
Mercoledì
15/1/20

Giovedì 16/1
Venerdì 17/1

Sabato 18/1
Domenica
19/1/20
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18,30
8.30
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17.00
8.30
17.00
8,30
17.00
8.30
17.00
8,30
17.30

Def.ta:

(Trigesimo)

Def.ti fam.: Invernizzi - Mascheroni
Def.ti fam.: Gugliandolo - Ruggeri, Esterina, Piergiovanni
Def. Elsa Lorenzi (5 ann.)
Def.to Angelo

Def.ti: Anna e Vincenzo

Def.to Paolo

8,30
10.00
11.30
18.30

AVVISI
Domenica 12/1

Mercoledì 15/1

 Anniversari Battesimi. Sono invitati tutti i bimbi nati
dal 2015
 Famiglia in rete
 15.00- 18.00 Corso biblico con il prof. don Franco Manzi
presso Madre Bucchi: «Il seme germoglia e cresce» Le
parabole dei semi e l'occasione salvifica non appariscente
dell'evangelizzazione
 Ore 21,00 Consiglio Pastorale e Affari economici

COMUNICAZIONI
20/01 ore 21,00: Incontro per giovani con P. Giuseppe Bettoni
Anno 2019-20 Corso biblico con il prof. don Franco Manzi
4 Domenica 23 Febbraio 2020 ore 15.00-18.00 «Davvero il paradiso è già qui?»
Le parabole della crescita del Regno.
Sede corso: Scuola Parrocchiale "Madre Bucchi"

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Stefano Bramati, Marta Midori Sala, Nicole Mangia
Giorgia Vespa, Veronica Scarioni
Mattia Mucci. Sammuel Dolor,
Patricia Acain, Giovanni Paolo Vesurga, Giorgia Restelli

12/1
13/1
17/1
18/1

NUMERI UTILI
PARROCCHIA

024564649

sanpiergiuliano@gmail.com

P. MARIO

3398690146

mario.pesce@gmail.com

P. FEDERICO

3423867605

zappellafederico1968@gmail.com

P. GUIDO

3387474181

padre.verdicchio@gmail.com

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) . (Chi desidera portare qualcosa lo può depositare nei cestoni al
lato destro dell’altare
ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare

17,30

Festivo

08,30

10,00

11,30

18,30

Catechesi iniziazione cristiana 2019 – 2020
GIORNO

CLASSE

ORE

Lunedì

1 MEDIA

17,30

Martedì

III ELEMENTARE

17,30

Mercoledì

IV ELEMENTARE

17,30

Giovedì

V ELEMENTARE

17.30

Sabato

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

Dall’11 gennaio il Servizio diocesano per la Pastorale liturgica organizza un corso
avanzato per i lettori che hanno già frequentato il corso base. Il corso intende approfondire la tecnica della lettura in pubblico applicata alla proclamazione delle
pagine bibliche e degli altri testi nelle celebrazioni liturgiche festive e feriali.
Tutti avranno a disposizione un manuale di riferimento e schede di lavoro pratico.
Gli incontri – guidati dal maestro Carlo Tettamanti – si svolgeranno dalle 10 alle 12
nella Sala convegni della Curia arcivescovile (piazza Fontana 2, Milano) nei sabati
11, 18, 25 gennaio e 1 febbraio.
Iscrizione obbligatoria “online” (fino a esaurimento posti) tel. 02 58391315
18-25 GENNAIO: Cristiani in preghiera per l’unità
Come già avviene da qualche anno,
durante la Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani il Consiglio
delle Chiese cristiane di Milano
(Cccm), in collaborazione con il
Servizio diocesano Ecumenismo e
dialogo, le Cappellanie e i Centri di
pastorale universitaria della Diocesi, punta al coinvolgimento specifico dei giovani delle varie confessioni proponendo a Milano una serata espressamente dedicata a
loro. L’appuntamento è per una
preghiera ecumenica in programma lunedì 20 gennaio, nella Basilica di Sant’Ambrogio: al Vespro ecumenico, fissato alle 19,
Da sabato 18 a sabato 25 gennaio è in programma la Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani: otto giorni di preghiera ecumenica promossi a livello mondiale
dalla Santa Sede e dal Consiglio Mondiale delle Chiese ortodosse e protestanti
(WCC).
Il tema di quest’anno è stato affidato ai cristiani di Malta, che ogni anno ricordano
il naufragio dell’apostolo Paolo: «Ci trattarono con gentilezza» (At 28,2).

