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domenica 12 gennaio

battesimo del signore
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 3,13-17)
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al
Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da
lui. Giovanni però voleva impedirglielo,
dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere
battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli
rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene
che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo
lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì
dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed
egli vide lo Spirito di Dio discendere come una
colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce
dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio,
l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».

“LASCIA FARE PER ORA, PERCHÉ CONVIENE
CHE ADEMPIAMO OGNI GIUSTIZIA” di don Maurizio Girolami
Con la festa del Battesimo di Gesù, passiamo dal tempo del Natale al
ministero pubblico di Gesù. Come nel tempo del Natale anche l’inizio
dell’attività pubblica del Signore ha come testimone e compagno di strada
Giovanni Battista. L’evangelista Matteo ricorda una frase del momento del
battesimo non ricordata dagli altri evangelisti: “si deve compiere ogni
giustizia”. È una frase detta da Gesù a Giovanni che si mostra restio ad
amministrare il battesimo di penitenza a suo cugino. È una frase rivelativa
di che cosa Gesù vuole attuare e di quale sia il senso della sua missione.
Gesù chiede il battesimo perché vuole che si compia la giustizia. Lui, senza
peccato, si mette in fila con i peccatori per ricevere il lavacro ed essere
purificato. O, meglio detto, si ritiene solidale con coloro che vivono questo
momento. La gente va dal Battista per ottenere perdono, consapevole di
essere creature bisognose, spesso ferite e devastate da scelte
scellerate. Questa gente chiede di poter essere riammessa davanti a Dio
per avere pace. Tale animo, sincero e libero, umile e disponibile, attira
l’attenzione di Gesù, il quale non si mette sopra, ma si mette in fila con gli
altri sentendo come propri questi sentimenti di umiltà e sincerità.
Rinnovando il nostro impegno di sequela del Signore, coltiviamo in noi i
sentimenti di umiltà di fronte a Dio e di solidarietà con gli uomini sinceri.
Le persone abitate da tali atteggiamenti si muovono a cercare
riconciliazione e fraternità. Il battesimo che abbiamo ricevuto è un dono
grande che fa vivere in noi lo Spirito di Gesù. Egli guida i pensieri e gli
affetti perché si compia in noi la giustizia, cioè l’umiltà davanti a Dio,
fonte di perdono e di pace, e la solidarietà con gli uomini pentiti e
desiderosi della vita vera e piena.

In oratorio fino a fine gennaio possiamo trovare in
esposizione le foto dei presepi che hanno partecipato
all'edizione 2019 del concorso PRESEPIAMO. Vi
invitiamo a visitare la mostra allestita per vedere i piccoli capolavori frutto
dell'ingegno e della fantasia che ci permettono di assaporare ancora una
volta le atmosfere di gioia e serentià che solo la Natività sa trasmettere.
Potrete anche esprimere il vostro giudizio indicando il presepe che più vi ha
colpito per originalità e tecnica.
I presepi più votati saranno premiati VENERDÌ 31 GENNAIO dopo la S.
Messa in onore di don Bosco
Vi aspettiamo numerosi!

TESSERATI ANCHE TU... E SOSTIENI IL NOSTRO ORATORIO!

È aperto il tesseramento per
l'anno 2020 al Circolo Oratorio
don Bosco. Informazioni e moduli
li potete trovare al bar del circolo
in oratorio.

AVVISI
DOMENICA 12:

BATTESIMO DEL SIGNORE
S. Messe con orario festivo;
Durante la S. Messa delle ore 11.00 presentazione
di 3 adulte che celebreranno il battesimo nella notte
di Pasqua.

LUNEDÌ 13:

Ore 20.30 primo incontro del percorso di
preparazione al matrimonio cristiano;
Ore 20.30 in oratorio consiglio di amministrazione
del Circolo Oratorio don Bosco APS.

MARTEDÌ 14:

Ore 19.00 il Vescovo incontra i ragazzi ed i genitori
del gruppo sportivo Condor e successivamente i
dirigenti, gli allenatori e gli accompagnatori.

GIOVEDÌ 16:

Ore 20.30 incontro del Consiglio Pastorale

VENERDÌ 17:

Ore 20.30 in oratorio incontro del gruppo coppie
sposi Senior;
Ore 20.30 incontro di formazione per gli educatori di
Azione Cattolica.

DOMENICA 19:

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
La S. Messa delle ore 11.00 sarà animata dai
bambini della nostra Scuola Materna.
Ore 17.00 incontro del gruppo coppie sposi Junior.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario, Lodi e S. Messa)
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.00 (Le Fratte) / Ore 9.30
Ore 11.00 / Ore 18.30

Orario S. Messe a Fagnigola
Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 10.30

