
 

 

 

domenica 10 gennaio

battesimo del signore
Dal Vangelo di Marco (Mc 1,7-11)

In  quel  tempo,  Giovanni  proclamava:
«Viene dopo di me colui che è più forte di
me:  io  non sono degno  di  chinarmi  per
slegare i  lacci  dei  suoi sandali.  Io vi ho
battezzato  con  acqua,  ma  egli  vi
battezzerà in Spirito Santo».
Ed  ecco,  in  quei  giorni,  Gesù  venne  da
Nàzaret  di  Galilea  e  fu  battezzato  nel
Giordano da Giovanni. E subito, uscendo
dall’acqua,  vide  squarciarsi  i  cieli  e  lo
Spirito discendere verso di lui come una
colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu
sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il
mio compiacimento». 
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“COMPIACENZA”
di d. Maurizio Girolami

Con  il  battesimo  il  Signore  inizia  la  sua  missione  pubblica.  In  questo
episodio vi  è la prima presentazione del Dio cristiano, Padre e Figlio  e
Spirito Santo. Il Figlio è colui che discende nel Giordano per ricevere il
battesimo, cioè per essere unto della forza di Dio. Cerca e desidera gli
umili della terra, e per questo non teme di mettersi in fila con i peccatori
pentiti per trovare verità e pace. Vi è poi lo Spirito che scende e rimane.
Viene  come  una  colomba,  discreta  e  piena  di  tenerezza,  senza  alcuna
violenza, anzi portando la pace. Ogni volta che la pace accade o cresce, nei
rapporti  e  nelle  situazioni,  questo  è  per  effetto  della  presenza  dello
Spirito che scende su di noi e porta forza di riconciliazione. Lo Spirito
viene sempre donato con generosità e perciò va invocato frequentemente.
Vi è poi la voce del Padre, il quale resta sempre invisibile agli occhi degli
uomini.  Tuttavia,  si  può ascoltare la  sua voce che consacra Gesù come
Figlio amato nel quale ha posto il suo compiacimento. Il  Padre si rende
presente per consacrare, per dichiarare l’amore, per compiacersi del suo
Figlio  e  delle  sue  creature.  Il  Dio  cristiano  non  è  un  architetto  che
governa e guarda: scende in mezzo noi e sta con noi; il Dio cristiano non è
un essere celestiale che vuole fare il tiranno o il giudice non curante della
sorte  degli  uomini:  egli  viene  incontro  e  cerca  condizioni  di  pace  e
riconciliazione; il Dio cristiano non è un essere supremo, irraggiungibile ed
enigmatico: egli si fa voce che sostiene e incoraggia. Nel battesimo siamo
stati immersi nella sua vita che mai abbandona e sempre si fa accanto con
spirito di amicizia e fraternità.



CI  SIAMO!  Il  video  con  tutti  i
presepi che sono stati fatti nelle
nostre  case  e  che  hanno
partecipato a questa edizione di
Presepiamo 2020 è  pronto per essere visto!

Siamo  tutti invitati  ad  andare  sul  canale  youtube  della  nostra
parrocchia e lì troverete il video di tutti i presepi espressione di fede
e creatività della nostra parrocchia… e mi raccomando lasciateci il
vostro commento!

Ringraziamo  quanti  hanno  partecipato  e  il  Circolo  Noi  che  ha
promosso l’iniziativa.

Battezzaci, Signore, in Spirito Santo
Signore Gesù, Figlio amato del Padre,
inviato a noi perché tutti noi
ricevessimo in abbondanza la vita,
immergici nel tuo Spirito, riempici dell’amore
con il quale tu e il Padre vi amate,
fa’ esplodere in noi la tua stessa vita.

Figlio Amato, rinati nel tuo amore,
possa la nostra vita aprirsi alla verità di Dio,
lasciarsi cambiare dalla sua vitalità,
diventare strumento della sua salvezza.
Amen.



Sono  tornati alla  casa  del  Padre  RINO  MINATEL  (di  anni  97),
GIUSEPPINA PINI ved.  Lupi (di  anni  74),  ANNA DELL’OSSO in
Bacchelli (di anni 80) e LUCIEN STEFANI (di anni 65).

Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 10: BATTESIMO DEL SIGNORE
S. Messe con orario festivo.

MARTEDÌ 12: Ore 20.00 a Fagnigola adorazione eucaristica.

MERCOLEDÌ 13: Ore  20.00  incontro  del  Consiglio  Pastorale  e  del
Consiglio  Affari  economici  per  programmare  le
celebrazioni per i  250 anni di  consacrazione della
chiesa parrocchiale e i  100 anni della costruzione
del campanile.

GIOVEDÌ 14: Ore  20.00  in  chiesa  ad  Azzano  adorazione
eucaristica.

DOMENICA 17: II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo Orario S. Messe a Fagnigola
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario e S. Messa) Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30 Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.30 / Ore 11.00 / Ore 18.30 Domenica: Ore 10.30                 


