Parrocchia San Leone Magno
9 Gennaio 2022

BATTESIMO del SIGNORE

Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento
Sono sicuro, sicurissimo che tutti noi ricordiamo la data
della nostra nascita: sicuro. Ma mi domando io, un po’ dubbioso, e
domando a voi: ognuno di voi ricorda qual è stata la data del suo
battesimo? Alcuni dicono di sì – sta bene. Ma è un sì un po’ debole,
perché forse tanti non ricordano questo. Ma se noi festeggiamo il giorno
della nascita, come non festeggiare – almeno ricordare – il giorno della
rinascita? Io vi darò un compito a casa, un compito oggi da fare a casa.
Coloro di voi che non si ricordano la data del battesimo, domandino alla
mamma, agli zii, ai nipoti, domandino: “Tu sai qual è la data del
battesimo?”, e non dimenticarla mai. E quel giorno ringraziare il Signore,
perché è proprio il giorno in cui Gesù è entrato in me, lo Spirito Santo è
entrato in me. Avete capito bene il compito a casa? Tutti dobbiamo
sapere la data del nostro battesimo. E’ un altro compleanno: il
compleanno della rinascita. Non dimenticatevi di fare questo, per
favore. …
Nessuno merita il Battesimo, che è sempre dono gratuito per tutti, adulti
e neonati. Ma come accade per un seme pieno di vita, questo dono
attecchisce e porta frutto in un terreno alimentato dalla fede. Le
promesse battesimali che ogni anno rinnoviamo nella Veglia Pasquale
devono essere ravvivate ogni giorno affinché il Battesimo “cristifichi”:
non dobbiamo avere paura di questa parola; il Battesimo ci “cristifica”,
chi ha ricevuto il Battesimo e va “cristificato”, assomiglia a Cristo, si
trasforma in Cristo e lo rende davvero un altro Cristo.
(dalla catechesi del 18 Aprile 2018 di papa Francesco)
Scrive il nostro Vescovo nella
lettera pastorale di quest’anno:
“Invito le comunità e ciascuno a
lasciarsi condurre, in questo
anno, dal testo di Giovanni
(capitoli 13-17)…”

Facciamo nostro questo
invito e lo proponiamo a
tutta la comunità: ai gruppi,
alle famiglie, ai singoli, a chi
vi svolge un servizio, anche
a chi si sente lontano o
poco accolto... Il nostro
desiderio è che questa
Parola di Dio ci unisca, ci
entusiasmi, ci provochi…
sia il nostro comune
sentire!
Data la situazione, lo scambio a gruppi in oratorio sarà sostituito da un tempo di preghiera in Chiesa

UNITA LIBERA LIETA
NEL DONO DEI GIORNI - CALENDARIO DELLA SETTIMANA
Domenica 9 Gennaio

Battesimo del Signore

ore 8:00 - Lodi
ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:30 - S. Messe festive

Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21-22

Gloria e lode al tuo nome, Signore

Lunedì 10 Gennaio

Feria
Mc 1,1-8
Il Signore ha creato ogni cosa
con sapienza e amore

Martedì 11 Gennaio

Feria
Mc 1,14-20
Della gloria di Dio risplende l’universo

Mercoledì 22 Gennaio

Feria
Mc 1,21-34
Tutto hai fatto con saggezza, Signore

Giovedì 13 Gennaio

Feria
Mc 1,35-45
Beato l’uomo che teme il Signore

Venerdì 14 Gennaio

Feria
Mc 2,13-14.23-28
Beato il cuore di chi cerca il Signore

Sabato 15 Gennaio

Feria
Mc 1,35-45
Il Signore regna, saldo è il suo trono per
sempre

Domenica 16 Gennaio

II dopo Epifania
Est 5,1-5;Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11
Intercede la Regina, adorna di bellezza

“I pastori se ne
tornarono,
glorificando e
lodando Dio per
tutto quello che
avevano udito e
visto…”

ore 8:00 - Lodi
ore 8:30 - S. Messa
ore 17:00 – S. Messa per ragazzi III elementare e loro famiglie
ore 18:00 - Adorazione eucaristica (fino alle ore 19:00)
ore 18:30 – Vesperi
ore 20:00 – equipe educatori Gruppo Medie
ore 8:00 - Lodi
ore 8:30 e 18:00 - S. Messe
ore 18:30 – Vesperi
ore 20:45 – Gruppo giovani
ore 8:00 - Lodi
ore 8:30 e 18:00 - S. Messe
ore 17:00 – S. Messa per ragazzi IV elementare e loro famiglie
ore 18:30 – Vesperi
ore 20:30 – equipe educatori Gruppo Ado
ore 8:00 – Lodi
ore 8:30 e 18:00 - S. Messe
ore 17:00 – S. Messa per ragazzi II elementare e loro famiglie
ore 18:30 – Vesperi
ore 21:00 – Consiglio Pastorale Parrocchiale – online
ore 8:00 – Lodi
ore 8:30 - S. Messa
ore 17:00 – S. Messa per ragazzi V elementare e loro famiglie
ore 18:00 - Adorazione eucaristica (fino alle ore 19:00)
ore 19:00 - Incontro gruppo medie
ore 20:45 - Incontro gruppo adolescenti
ore 8:00 - Lodi
ore 8:30 - S. Messa
ore 15:30 - in chiesa: confessioni (fino alle ore 18:00)
ore 18:30 - S. Messa vigiliare (prefestiva)
ore 8:00 - Lodi
ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:30 - S. Messe
ore 16:00 – in Chiesa - Incontro Formazione comunitaria su Gv 13-17
Tema: Signore, chi è che ti tradisce?
Data la situazione non ci sarà lo scambio a gruppi in oratorio; al suo
posto lasceremo tempo di preghiera in Chiesa

GRAZIE per aver condiviso la
preghiera in questi

giorni di Festa

GRAZIE a chi ha preparato
e servito durante
le Celebrazioni

GRAZIE a chi ha abbellito
e sanificato la Chiesa

GRAZIE per tutti i vostri Doni

