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BATTESIMO DEL SIGNORE
Il clima natalizio ci sta
alle spalle, si ritorna al
ritmo quotidiano, Covid
e saldi di fine stagione
permettendo. La liturgia
ci presenta il momento
del Battesimo di Gesù.
In lui davvero Dio “è
vicino” come afferma il
profeta Isaia e confermano la manifestazione
dello Spirito e la “voce
dal cielo” nel vangelo di
oggi. E noi siamo “diventati vicini”, ribadisce San Paolo. Per
vivere nella pace, in un solo Spirito. Ma questa vicinanza
con Dio facciamo fatica a vederla nella vita reale, nel ripetersi – il più delle volte luttuoso – degli eventi. Anche per
chi crede, la vita procede in base alla fortuna o alla sfortuna, al destino stabilito, e il vivere in pace sembra una pia
illusione: scontri, incomprensioni, invidie, gelosie…
Ma Gesù è venuto a fare la pace, a riconciliare gli uomini
con Dio e fra di loro, eliminando l’inimicizia, la divisione. Si
tratta allora di non smettere mai di ascoltarlo, come ci
chiede la voce celeste, e poi osservare, cioè mettere in
pratica, le sue parole. Nel messaggio per la Giornata della
Pace del primo gennaio scorso papa Francesco scriveva:
Dialogare significa ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e
camminare insieme; una pratica ricetta per vivere nella
pace, da “concittadini dei santi e familiari di Dio”! Così il
Signore Gesù sarà la “pietra d’angolo” della nostra vita. Un
ultimo suggerimento per essere nella pace ci viene dal
Vangelo. Luca ci dice che dopo il Battesimo Gesù “stava in
preghiera”. Allora il cielo si aprì… Sono gli stessi cieli che il
profeta desiderava ardentemente che si aprissero per far
piovere il giusto (Is 45,8), quei cieli che ancor oggi guardiamo come chiusi a causa di guerre, violenze, solitudini, cattiverie, pandemie… Si aprono non sopra Gesù ma dentro di
Lui, che è infatti in preghiera, svelando l’azione dello Spirito e la voce del Padre. Si aprono per noi – e come per Gesù
nel nostro cuore orante – per donarci grazia, pace e salvezza, la gratuità di un amore di condivisione simboleggiato
nell’immersione, che lo stesso Figlio prediletto fa, dentro
l’umano di ciascuno e di tutti, una discesa, spoliazione radicale, che si compirà nella Sua discesa agli inferi; dove,
toccato il fondo, risalirà con noi afferrati saldamente alle
sue mani. E ce lo ricorda pure il nostro patrono San Leonardo Murialdo: “Siamo nelle mani di Dio, siamo in buone
mani!” Buona domenica e buona risalita!
P. Eugenio
(Con il contributo di don Dario Vivian, Miele dalla roccia, pp. 230-1)

Messe feriali: 8,30 - 18,00
Messa Vigiliare - sabato ore 18,00
Messe festive: 8,30- 10,00 - 19,00
DOM 09: Battesimo del Signore
Il gruppo S. Vincenzo ricorda
la prima Domeica del mese Esce Camminare Insieme
LUN 10: ore 21,00 - Catechesi le 10 Parole
MAR 11: ore 16,15 - incontro Soci San Vincenzo
ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale
MER 12: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa nella Cappella di via Gonin
GIO 13: ore 16,30 - Catechesi Biblica
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
VEN 14: Ritiro finale del gruppo “Le 10 Parole”
SAB 15: Ritiro finale del gruppo “Le 10 Parole”
DOM 16: Seconda Domenica dopo l’Epifania
Ritiro finale del gruppo “Le 10 Parole”

Da Mercoledì 2 Febbraio 2022, ore 21.00, inizia il

CAMMINO DI PREPARAZIONE AL

MATRIMONIO

Diventeremo
GIOVANI SPOSI o SPOSI GIOVANI…
Cari fidanzati inizia il cammino
di
preparazione
al Matrimonio.
È un cammino breve ma intenso dopo aver già percorso
il vostro fidanzamento.

VI ASPETTIAMO!
p. Vincenzo e l’equipe formativa

CAMMINARE INSIEME
Rinnovo adesioni 2022

Per fare l'abbonamento a Camminare Insieme 2022, compilate il modulo contenuto nella busta che trovate pinzata sul giornalino, aggiugete la quota,
mettete la busta nella cassetta delle
offerte in chiesa.
Potete anche fare riferimento ai Responsabili dei caseggiati e a Concetta in ufficio parrocchiale.
Anche per fare una nuova adesione.
Adesione ordinaria € 8,00; adesione sostenitrice € 10,00;
adesione benemerita € 25,00. GRAZIE

L'ARCIVESCOVO

IN CAMMINO PER MILANO CON
L'ANIMO DI PELLEGRINO
Questo lo spirito della Visita pastorale in
città, del nostro Arcivescovo Mons. Mario Delpini che incontrerà tutti gli ambienti ecclesiali, ma anche realtà "lontane".

...Dice monsignor Carlo Azzimonti, Vicario episcopale per la Zona pastorale I: Credo che possiamo riprendere le parole con
le quali, nel recente Discorso alla Città di Sant’Ambrogio, l’Arcivescovo ha annunciato l’inizio della Visita pastorale alla città, in calendario dal gennaio 2022 al maggio
2023. “Con l’animo del pellegrino e lo stile della gentilezza, desidero incontrare e lasciarmi incontrare da tutti coloro che, pensosi, s’interrogano sul perché e per chi vivere, sul bisogno di relazioni, di fraternità, di giustizia, di solidarietà”. Pare che qui sia
espresso per intero il senso di ciò che l’Arcivescovo intende realizzare e raggiungere.

La Visita vorrebbe essere l’avvio di un processo da vivere, per usare una sua espressione «con l’animo del pellegrino». Il pellegrino non è il vagabondo, ma è colui che
cammina e ha una meta, quella dell’incontro con coloro che abitano la città di Milano:
i credenti, i non credenti, i pensosi, coloro che forse sono indifferenti e quelli che,
secondo il Sinodo minore “Chiesa dalle genti” sono stati definiti «stranieri nella fede»,
anagraficamente battezzati, ma dimentichi del loro battesimo.

La Visita è decanale, ma l’Arcivescovo si recherà in ciascuna delle parrocchie di ogni
Decanato…
In questo tempo visiterà tutte le parrocchie incontrando tutti i sacerdoti e i diaconi
permanenti, i Consigli pastorali, i religiosi e religiose, i giovani, i Gruppi Barnaba ecc..
Ci saranno celebrazioni eucaristiche e del Vespero o altri momenti di preghiera nelle
singole parrocchie. Ma non mancheranno, momenti che potremmo chiamare extraparrocchiali nelle scuole, negli ospedali se presenti nel territorio, in luoghi di carità, di
cultura ecc..
....È importante, poi, tenere presente che questa Visita si inserisce nel cammino sinodale della nostra Chiesa e della Chiesa universale, che porterà alla costruzione graduale di assemblee sinodali decanali. Ci auguriamo che, possano essere creati anche dei
momenti in cui l’Arcivescovo, possa incontrare, la sera, dopo il lavoro, cittadini non
inseriti nella vita ecclesiale...
Prepariamoci e seguiamo questo cammino del nostro Pastore con la Preghiera.

a cura di Concetta

