IL MIO BATTESIMO

Signore, voglio ringraziarti per il mio battesimo.
Con il battesimo non sono diventato più bravo, più santo,
più intelligente, più religioso rispetto a chi non l'ha ricevuto.
Quante persone non battezzate sono più cristiane
di tanta gente che va a messa ogni domenica...
Anche a loro, tu, Signore, sei vicino e li ami come ami
me.
Anche loro sono tue creature, tuoi figli,
sono una parte di te, un tuo seme nel mondo.
Anche loro respirano la stessa aria che respiro io,
affrontano gli stessi miei problemi quotidiani,
vorrebbero essere felici e avere la salute,
piangono quando muore una persona cara...
La differenza tra chi non è battezzato e chi lo è
non sta nelle cose della vita,
ma nel come si fanno le cose della vita.
La differenza non sta nel vivere, ma per chi si vive.
Per me che sono battezzato,
la vita ha senso se mi spendo per te, se vivo per te, se
mi fido di te,
riconoscendoti presente in me e negli altri,
affrontando ogni giornata pensando che tu ci sei,
sentendo la tua presenza amica che guida questo mondo,
guardando la realtà e la gente con i tuoi occhi,
cercando l'eternità in ogni gesto d'amore che do e che
ricevo.
Per me che sono battezzato, la vita ha una direzione: la
tua, Signore.
Grazie per il mio battesimo!
(don Angelo Saporiti)

VANGELO VIVO
Kim Yu-Na, sudcoreana, 9 volte campione
nazionale e medaglia
d'oro a mondiali e
olimpiadi di pattinaggio artistico su ghiaccio, ha conosciuto il
cristianesimo per mezzo delle suore che assistono i malati nella
clinica dove da adolescente è curata per problemi che potrebbero
porre fine alla sua attività sportiva. Insieme
alla mamma inizia il
cammino che la porta
al battesimo, col nome
di Stella, in onore di
Maria. «Nel momento
del battesimo ho sentito un'enorme consolazione nel mio cuore.
Ho capito che era l'amore di Dio e gli ho
promesso che avrei
continuato sempre a
pregarlo».

 Il catechiesmo riprenderà dal Sabato 13 Gennaio.
 Sabato 13 Gennaio: Or e 15,00 Incontro mensile dei genitori dei bambini di

Prima e Seconda Elementare.

 Domenica 14 Gennaio: Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, le offerte

raccolte durante le messe saranno destinate a progetti di sostegno a chi è costretto a
lasciare la propria patria cercando rifugio lontano dalla propria casa.
 Domenica 14 Gennaio alle ore 15.30 benedizione degli animali domestici nella
sagrate della Chiesa parrocchiale.. Chi vuole, potrà far benedire il mangime degli
animali.
 Mercoledì 17 Gennaio festa S. Antonio abate: La consueta benedizione del pane, alla celebrazione delle ore 18,00. Chi vuole, potrà far benedire il mangime degli
animali.
 Mercoledì 17 Gennaio Gior nata nazionale per l’approfondimento e lo sviluppo
del dialogo tra cattolici ed ebrei.
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Il battesimo di Gesù e il nostro

a narrazione del battesimo di Gesù, per analogia, ci porta a ripensare al nostro, ma soprattutto al valore che ciascuno di noi gli dà oggi. Ossia, cosa significa per noi essere battezzati?
Portare l’etichetta di cristiani, almeno quando ci conviene, nella difesa dei propri
privilegi o presunti diritti? Sentirsi protetti da Dio, come una specie di assicurazione contro i rischi terreni e per una corsia privilegiata verso il paradiso? Aver rispettato una tradizione culturale o religiosa, magari per l’insistenza dei parenti? Le
risposte non sono secondarie, e vengono al pettine quando ci troviamo a decidere
per il battesimo di figli e nipoti.
Quello di Gesù non fu un semplice rito, ma punto di svolta della vita. Da sempre
Gesù era fedele a Dio, ma ora iniziava una nuova missione: annunciare la paternità
e l’amore di Dio per tutti, con i fatti e con le parole. Gesù non abdicò mai.
I cristiani con il battesimo hanno ricevuto gli stessi doni che ricevette lui: la conferma di essere figli amati di Dio; lo Spirito Santo come forza interiore trasformante, per assimilarci a Lui, camminando verso la santità. La domanda che dovremmo sempre porci, come battezzati, è suggerita dal Vangelo: il Padre si può
compiacere di noi? È visibile il nostro impegno nel seguire i suoi comandamenti e
la sua giustizia? Sta a noi semplicemente ricordare il battesimo o viverlo.

E

' ormai una tradizione: nel giorno di Sant'Antonio Abate, il
protettore degli animali, le bestiole vengono benedette. In
molte chiese c'è l'abitudine, di benedire gli animali.
In occasione della Festa di Sant’Antonio, Domenica 14
Gennaio, si invita tutti i possessori di animali a partecipare
davanti alla Chiesa Parrocchiale alle ore 15.30 per ricevere la
benedizione.
La consueta benedizione del pane, sarà proprio nel giorno
della festa il 17 gennaio alla celebrazione delle ore 18,00.
La Festa del Patrono degli Animali è un momento di gioia e di condivisione
dei valori del mondo agricolo con la comunità, nonché un tributo agli animali come
compagni di vita. La loro esistenza è spesso dedicata a noi uomini, tuttavia il loro
“servilismo” non ci deve far dimenticare di rispettarli.
Siamo tutti invitati a partecipare!
Ricordiamoci della sicurezza, per tutti, si prega d’accompagnare gli animali domestici pensando alla sicurezza e alla serenità di tutti, dotandosi di eventuali guinzagli,
museruole e/o di gabbie.
Don Venish

BATTESIMO DEL SIGNORE (f)

Is 55,1-11; C Is 12,2-6; 1 Gv 5,1-9; Mc 1,7-11
Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento.
R Attinger emo con gioia alle sor genti della salvezza.

(Prima settimana del Tempo Ordinario)
1 Sam 1,1-8; Sal 115 (116); Mc 1,14-20
Convertitevi e credete nel Vangelo.
R A te, Signor e, offr ir ò un sacr ificio di r ingr aziamento.

1 Sam 1,9-20; C 1 Sam 2,1.4-8; Mc 1,21b-28
Gesù insegnava come uno che ha autorità.
R Il mio cuor e esulta nel Signor e, mio salvator e.

7
DOMENICA
LO Prop

8
LUNEDÌ
LO 1ª set

9
MARTEDÌ

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io.


Filori Silvia per Pirani Costantini. (1° anno)

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale
- Pro populo.
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io
 Claudio Sbaffo per Romana, Osvaldo, Palmina e def. Fam. Carbini.

ORE 15.00 INCONTRO DI PREPARAZIONE PER LA CRESIMA.
Ore 18.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io

Merli Delio per Aldo Merli, Rosa e Natale.

Ore 21,15 INCONTRO CATECHISTI

Ore 09,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica


Per Gino.

LO 1ª set

1 Sam 3,1-10.19-20; Sal 39 (40); Mc 1,29-39
Guarì molti che erano affetti da varie malattie.
R Ecco, Signor e, io vengo per far e la tua volontà.

10
MERCOLEDÌ
LO 1ª set

1 Sam 4,1b-11; Sal 43 (44); Mc 1,40-45
La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.
R Salvaci, Signor e, per la tua miser icor dia.

11
GIOVEDÌ
LO 1ª set

1 Sam 8,4-7.10-22a; Sal 88 (89); Mc 2,1-12
Il Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra.
R Canter ò in eter no l’amore del Signore.

12
VENERDÌ
LO 1ª set

S. Ilario (mf)
1 Sam 9,1-4.17-19.26a; 10,1a; Sal 20 (21); Mc 2,13-17
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori.
R Signor e, il r e gioisce della tua potenza!
Opp. Grande è il Signore nella sua potenza.

2ª DEL TEMPO ORDINARIO
1 Sam 3,3b-10.19; Sal 39 (40); 1 Cor 6,13c-15a.17-20; Gv 1,35-42
Videro dove dimorava e rimasero con lui.
R Ecco, Signor e, io vengo per far e la tua volontà.

GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

13
SABATO
LO 1ª set

14
DOMENICA
LO 2ª set

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io.


Fam. Vici per Mario Bartoloni.

ORE 21,15 PROVE DI CANTO - SALA DON BOSCO.
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io

(Libera)
Ore 21.15 PREGHIERA DEL RNS
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io.


Tinti Mary per Lina e Tullio.

Ore 15,00 catechismo - Chiesa Parrocchiale
INCONTRO MENSILE DEI GENITORI DEI BAMBINI DELLA PRIMA E SECONDA
ELEMENTARE: Incontro educativo confronto e una riflessione genitori e

figli
Ore 17,00 disponibilità per le confessioni - chiesa parrocchiale.

ORE 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io .
 Cinzia Gentili per Gentili Armando, Agnese e def. Fam. Gentili.
Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io .



Fratelli Bigi per Giuditta e Carlo.
Fam. Bordi per Flavio (2° anno)
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Pro populo
Ore 15. 30 Benedizione animali domestici - sagrato della Chiesa Parrocchiale.
(benedizione dei mangimi per gli animali )
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io

Fam. Febo Pazienti Maria per Antonio, Livia. Amedeo e Pierina.

