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08-01-2012 - Battesimo del Signore

Battesimo del Signore
Non esiste più una speranza
frutto di promessa e di incertezza ma in Gesù Cristo il fiume Giordano si svela la realtà
di Dio e al dono stupendo della Trinità per tutta l’umanità.
Tutto inizia dal fatto che Cristo è colui che il Padre manda
per riconciliare, salvare e ridare vita nuova. Credere che
Gesù è il Figlio di Dio e seguirlo, ascoltando non solo la sua voce ma obbedendo alla
Parola, ci porta a scoprire come la vita del credente viene
trasformata dall’opera Santa della Trinità. Con il Battesimo
viene operata la fusione e la trasformazione della vita: non
più solamente cancellazione del peccato ma esperienza
luminosa di Dio che irradia luce e pace. Il cristiano con il
Battesimo è creatura nuova, immersa nell’amore di Dio e
vive proprio di amore.
Il Battesimo, allora, non è semplicemente atto esteriore ma
intervento di Dio perchè la nostra storia sia sempre più storia “sacra” cioè santificata dall’agire di Dio; trasformata e
plasmata secondo il bisogno misterioso del Padre; capace
di mostrare le grandi opere di Dio; contagiosa nel chiamare
altri a seguire le orme di Cristo per testimoniare come viene resa buona la vita e realizzare la comunione profonda
con la Trinità.
L’opera di Dio non cambia solamente il cuore di ogni persona ma porta tutti a sentirsi “comunità” e “popolo nuovo”
in cammino verso la realizzazione del regno.
Il mio Battesimo è sentirmi chiamato ad essere persona
viva, persona santa, persona chiamata a rendersi consapevole di quale opera Dio è capace non perdendo di vista che
non cammino da solo ma insieme a tanti fratelli e sorelle:
gioiosi e capaci di aiutare altri a crescere nella fede, nella
speranza ma soprattutto nella carità operosa. Mostrare il
cuore nuovo significa essere capaci di sentirsi amati e amare per essere vivi e significativi.
Don Giorgio Bordin - parroco

24-30 aprile 2012 - Pellegrinaggio a Fatima
Aspettiamo al più presto gli iscritti per avere i loro dati personali e l’acconto di € 300.

In fondo alla Chiesa c’è l’incaricata per fare o
rinnovare l’abbonamento a Camminare Insieme.

SS. Messe festive:
SS. Messe feriali:
DOM 08:
LUN 09:
MAR 10:
MER 11:

GIO 12:

SAB 14:
DOM 15:

8,30; 10; 11,15; 18; 19 in via Gonin
8,30 - 18,00

Battesimo del Signore
ore 21,00 - incontro Direttivo Consiglio Pastorale
ore 17.00 - incontro Soci S. Vincenzo
ore 17,00 - Adorazione Eucaristica in Chiesa
ore 18,00 - S. Messa in via Gonin
ore 20,45 - incontro di sensibilizzazione per
Convegno Family2012 presso:Auditorium
S. Fedele, via Hoepli 3 B Milano
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 19,30/22,30 - in chiesa adorazione e preghiera
di Taizè
ore 17,15 - incontro gruppi famiglie - 3 a catechesi
Inizia 2 giorni educatori
ore 15,45 - sala Paolo VI: Concerto

Giovedì 12 dicembre 2012
Adorazione silenziosa ore 19.30-22.30
Preghiera di Taizè ore 21.00-22.00
parrocchia Murialdo. Vi aspettiamo!

La S. Vincenzo ricorda:
Domenica 8 gennaio 2012 - 1a domenica del mese.
Lunedì 9 gennaio 2012 (dalle ore 9 alle 11) apertura del
Guardaroba (aperto a tutti con indumenti e altro in buono
stato).
“Per i genitori che vogliono imparare
a dare il meglio di sé”
Ritorna per il secondo anno la
“SCUOLA GENITORI”
Domenica 15 gennaio, ore 11.00
CAMBIAMENTI FISICI E CARATTERIALI

Domenica 15 gennaio 2012
ore 15.45 in sala Paolo VI

CONCERTO
Viaggio in musica tra il ‘700 e ‘900
al pianoforte: Chiara Ciavarella
al flauto: Simone Clementi

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE
Questa settimana i sacerdoti passeranno a benedire in via
Cascina Corba e via Genziane. Verrete preavvisati tramite
cartello affisso all’ingresso del palazzo. Si chiede di mettere
un foglietto con scritto “Sì” per chi desiderasse la visita e la
Benedizione.

Epifania Manifestazione del Signore
Ti adoreranno Signore, tutti i popoli della terra. Sì, perché
oggi, sulla via della fede, vediamo i Magi guidati da una
stella, uomini di buona volontà e persone sapienti i quali ci
fanno capire che Dio non è proprietà esclusiva: Egli va incontro a tutti quelli che lo cercano con cuore sincero. I
Magi sono stati chiamati a nome di tutto il genere umano,
perché il Padre ha dato al Figlio il Regno di tutti i popoli.
Gesù è il Re annunciato dai profeti, riconosciuto e proclamato a Betlemme dai Re Magi.
Luigi Corlianò

FAMILY2012
APRI LA PORTA AL MONDO
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Regalati la condivisione di momenti preziosi
con chi non avresti mai pensato di incontrare.
Regalati un’esperienza nuova,
una storia da ascoltare, un’amicizia in più.
Regala a te e alla tua famiglia
un ricordo unico, da conservare insieme.
Il mondo ti sta aspettando, a casa tua
Ospita una famiglia dal 30 maggio al 3 giugno 2012
Dai subito la tua disponibilità al Parroco

