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DOMENICA 9 GENNAIO 2022
LETTURE: Is 40,1-11
11 / Tt 2,11;3,7 / Lc 3,15
3,15-22

LUI
UI IN NOI e NOI IN LUI!
LUI
“Non conosce confini nello spazio e nel tempo
il suo regno d'amore, di giustizia e di pace.”
pace.
Così ll’inno delle Lodi il giorno dopo l’ Epifania!
Epifania E un salmo:
“Il Signore Dio è la mia forza, †
egli rende i miei piedi come quelli delle cerve *
e sulle alture mi fa camminare”.
Oggi, fe
festa del Battesimo di Gesù, la Chiesa
hiesa ci invita a dare un
volto nuovo al Natale: non solo un Dio Bambin
Bambino, ma Dio che ha
assunto un corpo
po come il nostro per condividere in tutto la nostra esistenza, per donare se
stesso fino in fondo,, per farci entrare nella sua vita stessa. Ed è con il BATTESIMO che
abbiamo iniziato
o a partecipare a questa sua vita: Lui in noi e noi in Lui!
Lui E da quel giorno in
noi è presente una vitalità non tutta nostra; cc’èè Lui che con il suo amore non conosce limiti e
confini; Lui che mi dà forza ed energia da superare
uperare insieme le difficoltà; mi fa vedere la realtà
con luce nuova. Il battesimo è la porta che permette a Cristo Signore di prendere dimora
nella nostra persona e a noi
oi di immergerci nella sua vita
vita. Battezzare infatti significa
“immergere”. E se è il corpo ad essere immerso nell'acqua, è l'anima ad essere immersa in
Cristo per ricevere il perdono dal peccato e risplendere di luce divina. In virtù dello Spirito
Santo, il battesimo ci immerge ne
nella
lla morte e risurrezione del Signore, affogando nel fonte
battesimale l'uomo vecchio, dominato dal peccato che divide da Dio, e facendo nascere l'uomo
nuovo, ricreato in Gesù. In parole semplici: il Battesimo è una seconda nascita.
nascita
“Gesù,, che nella tua gloriosa manifestazione al Giordano hai fatto risplendere su di noi la
tua luce, illumina con la tua presenza coloro che incontriamo nelle nostre giornate.
giornate Tu, che
sottomettendoti a Giovanni nel battesimo, ci hai insegnato la via dell’umiltà, donaci lo spirito di
bontà e mitezza verso i nostri fratelli.
Nel battesimo ci hai lavati dalla colpa e ci hai resi figli di Dio, dona lo spirito di adozione filiale a
tutti coloro che ti cercano. Con il tuo battesimo h
hai
ai santificato la creazione e hai aperto agli
uomini la via del ritorno al Padre, rendici fedeli ministri del vangelo nella Chiesa e nella nostra
comunità. Abbiamo un anno davanti a noi, un cammino verso quella luce lassù, quel ffaro sempre
acceso sul monte per illuminare giorno per giorno il nostro cammino.
Dal giorno del Battesimo siamo divenuti figli del
dello
lo stesso Padre, fratelli di un’unica
un
grande
famiglia. GRAZIE GESU’”.

 MESE DI GENNAIO:
Il mese di Gennaio - ricordando che il nostro patronato è intitolato a San
Giovanni Bosco, amico e maestro dei giovani - è occasione per la nostra
comunità di pregare per i nostri bambini, ragazzi e per i giovani, ma anche
di interrogarci come educatori, come genitori
genitori. Ci sarà qualche momento
comunitario di preghiera, ma il cuore di ciascuno cerchi sorgente, luce e forza
in Gesù.

HO CERCATO
TO in Don Bosco qualche sua fra
frase che mi potesse dare “carica
carica spirituale” :

* Fare il bene senza comparire. La violetta sta nascosta ma si conosce e si trova grazie al suo
profumo.
* Tenete a memoria che la solita parola che usa il demonio quando vuole spingerci al male è:
Oh! Non è niente!
* Sii con Dio come l’uccello che sente tremare il ramo e continua a cantare, sapendo di avere
le ali.
* Camminate coi piedi per terra e col cuore abitate in cielo.
* La gioia è la più bella creatura
atura uscita dalle mani di Dio dopo l’amore.
* Se il cibo del corpo si deve prendere tutti i giorni, perché non il cibo dell’anima?
* Il demonio ha paura della gente allegra.

 MISSIONI ANGOLA:
Nel giorno dell’Epifania la vostra generosità ha messo in mano a Suor Adelina Orlando la bella somma di
€1.045,00 ; ho aggiunto e alla fine ho consegnato un assegno di € 1.600,00 (milleseicento//00).
(milleseicento//00)
Suor Adelina ringrazia e saluta tutti, soprattutto quanti non ha potuto salutare personalmente. Sicuramente dal
cielo anche suor Ambrogia Menato ringrazia e intercede per tutti noi.

CATECHESI:
Sicuramente un momento difficile, soprattutto per i n
nostri
ostri ragazzi e il loro cammino di fede. Con
tutte le attenzioni desideriamo riprendere per gradi e a piccoli gruppi:

SABATO 22:

incontro di catechesi solo per i ragazzi di ogni anno con orario che verrà
comunicato dai loro catechisti.

Ricordo ancora una volta che quando viene
celebrato un funerale viene sospesa la S. Messa
***********************************************************************************
della sera e spostata alla sera seguente, eccetto
in occasione del 7° dalla morte.

INTENZIONI SANTE MESSE

LUNEDI 10 gennaio:
ore 18,30 Garofolin Adelina e Familiari; Cecc
Ceccarello Liana; Prando Aldo,, Lino, e Polde Dina; Follador Emilia,
Giuseppe, Antonio e Familiari;
MARTEDI 11 gennaio:
ore 18,30 Don Mario Ceccato; Rizzo Rosetta.
MERCOLEDI 12 gennaio:
ore 18,30 Sandei Adriano, Miranda, Maria e Antonietta.
GIOVEDI 13 gennaio
Ore 18,30 Bellotto
o Alessandro, Erminia, Nello, Sanguin Massimo, Brasola Teresa; Anime del Purgatorio.
VENERDI 14 gennaio:
ore 18,30 Santa Messa
SABATO 15 gennaio
ore 18,30 Lucio, Rita, Enzo, Angelino, Dino, Primo, Antonietta - festiva
DOMENICA 16 gennaio: : Sante Messe ore 08.00 – 10,30 – 18,30.

