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12-01-2020 – Battesimo di Gesù

IL BATTESIMO DI GESÙ
Il Natale non è una favola
Al Signore Gesù non è
bastato incarnarsi, assumere la natura umana.
Ma pur essendo Egli
senza peccato, in quanto Figlio di Dio, ha voluto prendere su di sé anche le conseguenze del
nostro peccato.
Battesimo vuol dire
immersione. Il Figlio di
Dio si immerge davvero
nella natura umana.
Il Natale non era una
bella messa in scena.
Il “mondo” ha trasformato il Natale in una festa senza il
festeggiato. Il nostro “mondo” ha fatto del Natale
un’occasione di business, di allegria vuota e appariscente.
Il Natale invece era una cosa seria.
E lui sin dall’inizio ha voluto assumere tutta la natura umana. Ma se un bambino, per quanto povero, è accolto
con amore… e così lo hanno accolto Maria Santissima e il
Beato Giuseppe, ora nel Battesimo il Figlio di Dio si immerge totalmente nella umana natura decaduta nel peccato.
In Lui non c’era ombra di peccato, e infatti il Battista voleva impedirglielo, ma ha voluto condividere con noi le conseguenze del peccato. E volendo mettersi fra i peccatori…
ha già dal di dentro “del peccato” cominciato a redimere il
peccatore.
Ed è bello contemplare che il Padre rivela pienamente la
bellezza, la dignità, la divinità, la grandezza di Gesù… proprio nel momento in cui egli si faceva peccato per noi:
“questi è il Figlio mio prediletto, in lui mi sono compiaciuto. Ascoltatelo!”.
Gesù anticipa il mistero della croce e ne rivela sin da ora il
senso e il messaggio: Dio ha tanto amato il mondo da dare
il suo Figlio…(Gv 3, 16). Il beato Padre Girotti, martire domenicano e insigne biblista, commenta: “L’innocente è
stato punito al posto del colpevole perché il colpevole diventasse innocente”. E san Pietro anche: “Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca… Egli
portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce,
perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la
giustizia; dalle sue piaghe siete stati guariti.” (1 Pt 2,22.
24).
L’amore di Dio non è una favola per bambini, è concretezza fino alla condivisione della sofferenza e della morte.
P. Vincenzo

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,20 - 19,00 in via Gonin
DOM 12:
LUN 13:
MAR 14:
MER 15:
GIO 16:
SAB 18:

DOM 19:

Battesimo di Gesù
ore 21,00 - 10 Parole Gamma
ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo
ore 21,00 - incontro gruppo 7 segni Beta
ore 18,00 - Messa in via Gonin
ore 21,00 - inizia corso prematrimoniale
ore 16,30 - Catechesi Biblica
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
Assemblea Consigli Pastorali
Inizia la Settimana di Preghiera per l’Unità dei
Cristiani
seconda domenica dopo l’Epifania
ore 15,30 - Cineforum in sala Paolo VI

Domenica 19
gennaio alle ore
15,30,

Il Gruppo
Missionario
Murialdo
propone alla
comunità, la
visione del Film

Racconta la storia di Yao. Yao è un bambino che vive
in un piccolo villaggio del Senegal. Ha tredici anni
ama i libri e le avventure e vuole incontrare a tutti i
costi il suo idolo: Seydou Tall, un celebre attore francese invitato a Dakar per presentare il suo nuovo
libro. Yao organizza la sua fuga a 387 km da casa.
Toccato dal gesto del ragazzo, Seydou decide di
riaccompagnarlo a casa attraversando il paese…tra
mille avventure sarà per l'attore un ritorno alle sue
radici. Seguirà il dibattito guidato da don Agostino e
un piccolo rinfresco!
VI ASPETTIAMO TUTTI!!!
Facciamo o rinnoviamo l’abbonamento a

“Camminare Insieme”

trovate una incaricata/o in Chiesa durante tutte le
Messe festive e il pomeriggio in ufficio parrocchiale.

Domenica 26
gennaio
Santa Messa solenne alle ore
11,00, pranzo comunitario e pomeriggio di festa
in oratorio.
Per il pranzo prenotarsi in Oratorio o in Ufficio
Parrocchiale.
Quota:
Bimbi euro 7
Adulti Euro 13
18/25 gennaio
Settimana di Preghiera per
l’Unità dei Cristiani.

O Dio del perdono, liberaci dalle
dolorose memorie del passato,
che feriscono la nostra comune
identità cristiana. Guidaci verso
la riconciliazione cosicché, per la
potenza dello Spirito Santo, possiamo vincere l'odio con l'amore,
la rabbia con la gentilezza, e il
sospetto con la fiducia. Te lo
chiediamo nel nome del tuo amato Figlio, nostro Fratello, Gesù. Amen

Info in ORATORIO

