Domenica 8 gennaio 2017

8 - 15 gennaio 2017
Domenica 8
gennaio 2017

Battesimo del Signore
Ore 19 Preghiera delle Famiglie al Monastero di
S.Biagio

In questa settimana è di turno la nostra parrocchia alla Preghiera per le
Famiglie: Ogni sera, alle ore 19, c’è la preghiera dei Vespri assieme alle
Suore Clarisse del Monastero d. S. Biagio. Invitiamo le nostre famiglie a
partecipare almeno una sera.

Lunedì 9
gennaio
Martedì 10
gennaio
Mercoledì 11
gennaio
Giovedì 12
gennaio
Venerdì 13
gennaio
Sabato 14
gennaio

Domenica 15
gennaio

Ore 20,45 Incontro per la Pastorale Giovanile Parr.le
Ore 20,45 Incontro di tutti i Catechisti
Ore 20,45 III Incontro sull’Evangelii Gaudium
Durante la serata vengono consegnate anche le tracce per
gli Incontri delle Piccole Comunità che si terranno nella
settimana successiva.
Ore 20,45 al Teatro S. Luigi: Testimonianza sulla
situazione in Siria, tenuta dall’Ispettore dei Salesiani.
Ore 21 Incontro dell’Equipe di Unità Pstorale
Ore 15 Catechismo per la SECONDA Elementare:
Incontro dei Genitori e dei Bambini
In serata: Ritrovo delle Famiglie: ore 19 Preghiera
presso il Monastero delle Clarisse di S. Biagio; ore
20,15 Cena insieme in parrocchia.
“Ricordati di santificare le feste”. Invito a tutti:
famiglie, giovani, ragazzi, bambini, a vivere con amore
e gioia l’incontro con il Signore e con i fratelli nella S.
Messa.

Un grande ringraziamento per ogni momento di festa, di fede, di
preghiera, di carità… vissuto da tante persone in tutto il periodo natalizio.
Continuiamo il cammino: Dio è con noi sempre!

Dal battesimo di Gesù
al nostro battesimo
Il Battesimo di Gesù al Giordano è ricordato e
posto in evidenza, sia pure in grado diverso, da
tutti gli Evangelisti. Faceva parte infatti della
predicazione apostolica, giacché costituiva il
punto di partenza dell'intero arco dei fatti e delle parole di cui gli
Apostoli dovevano rendere testimonianza. La comunità apostolica lo
riteneva molto importante, non solo perché in quella circostanza, per
la prima volta nella storia, c'era stata la manifestazione del mistero
trinitario in maniera chiara e completa, ma anche perché da
quell'evento aveva avuto inizio il ministero pubblico di Gesù sulle
strade della Palestina. Il Battesimo di Gesù al Giordano è
anticipazione del suo battesimo di sangue sulla Croce, ed è simbolo
anche dell'intera attività sacramentale con cui il Redentore attuerà la
salvezza dell'umanità. Ecco perché la tradizione patristica ha
dedicato molto interesse a questa festa, che è la più antica dopo la
Pasqua. "Nel Battesimo di Cristo - canta l'odierna liturgia – il mondo
è santificato, i peccati sono perdonati; nell'acqua e nello Spirito
diveniamo nuove creature".
C'è una stretta correlazione tra il Battesimo di Cristo ed il nostro
Battesimo. Al Giordano si aprirono i cieli ad indicare che il Salvatore
ci ha dischiuso la via della salvezza e noi possiamo percorrerla grazie
proprio alla nuova nascita "da acqua e da Spirito" che si realizza nel
Battesimo. In esso noi siamo inseriti nel Corpo mistico di Cristo, che
è la Chiesa, moriamo e risorgiamo con Lui, ci rivestiamo di Lui, come
a più riprese sottolinea l'apostolo Paolo. L'impegno che scaturisce
dal Battesimo è pertanto quello di "ascoltare" Gesù: credere cioè in
Lui e seguirlo docilmente facendo la sua volontà, la volontà di Dio. E'
in questo modo che ciascuno può tendere alla santità, una meta che,
come ci ricorda l’insegnamento della Chiesa, costituisce la vocazione
di tutti i battezzati.
La celebrazione di oggi ci porta a rinnovare la gioia, la grazia e
l'impegno del nostro battesimo.

Preghiera delle Famiglie per le Famiglie
Durante tutto l’anno, ogni sera nella chiesa del Monastero delle
Clarisse di S. Biagio, assieme alle Suore, si fa la preghiera per tutte le
famiglie. Ogni parrocchia ha un turno di una settimana, ogni sera una o
più famiglie sono invitate a partecipare e a vivere questo grande
momento di intercessione perché il Signore
benedica e dia forza alle famiglie. Questa
settimana è di turno la nostra parrocchia.
Singole famiglie o gruppi sono invitati a
questa preghiera nella sera che potranno.
L’appuntamento è per le ore 19. Chi non
può andare al monastero, può almeno fare
a casa propria la preghiera.

Preghiera alla Santa Famiglie (papa Francesco)
Gesù, Maria Giuseppe, in voi
contempliamo lo splendore del vero
amore, a voi, fiduciosi, ci affidiamo.
Santa Famiglia di Nazaret, rendi anche
le nostre famiglie luoghi di comunione e
cenacoli di preghiera, autentiche scuole
del Vangelo e piccole Chiese
domestiche.
Santa Famiglia di Nazaret, mai più ci siano nelle famiglie episodi
di violenza, di chiusura e di divisione: che chiunque sia stato ferito
o scandalizzato venga prontamente confortato e guarito.
Santa Famiglia di Nazaret, fa che tutti ci rendiamo consapevoli del
carattere sacro e inviolabile della famiglia, della sua bellezza nel
progetto di Dio.
Gita – Pellegrinaggio a POMPEI, Subiaco, Collevalenza
Venerdì 24 e sabato 25 marzo 2017. Guida
spirituale: d. Roberto. Sarà un’esperienza molto bella
all’interno della prossima Quaresima. Quota € 175, tutto
compreso (di cui € 50 all’iscrizione). Iscrizioni entro il 18
gennaio, telefonando in parrocchia o a Mariella 348
201674.

Pastorale Giovanile in parrocchia Sappiamo quanto è importante
promuovere la presenza e il coinvolgimento dei Ragazzi e dei Giovani
nella vita cristiana e nel cammino della parrocchia, Per questo invitiamo
a partecipare all’incontro di lunedì
sera, dedicato alla realtà dei Giovani.
Grazie a quanti si impegnano e si
impegneranno per la loro formazione e
la loro presenza attiva.
Catechismo
Riprendiamo con slancio le attività del catechismo per
i Ragazzi, i Bambini e le loro famiglie. Martedì sera,
facciamo l’incontro di tutti i Catechisti (vorremmo
invitare anche qualche genitore, per costruire insieme
le linee di azione). Riprendiamo il giovedì e il venerdì
gli incontri di catechismo delle varie classi e il sabato
gli incontri dei Genitori coi loro figli.

Incontro di Dottrina sociale: mercoledì 11
gennaio.
Facciamo il terzo incontro
sull’insegnamento che papa Francesco ci ha indicato nel
documento “Evangelii Gaudium” (La gioia del Vangelo) e
che intendiamo approfondire e vivere come Diocesi e come
parrocchia. Affronteremo in questo incontro: “Il lavoro,
l’ecologia integrale, la terza guerra mondiale a pezzi”. Sono
molto importanti questi approfondimenti fatti insieme, per questo invitiamo caldamente
a partecipare. Durante questo incontro di mercoledì 11, verranno consegnate anche le
tracce per le Piccole Comunità della settimana successiva.

Santità è…
L'impegno di ogni giorno vissuto con gioia.
La forza di sorridere anche nei momenti più duri.
Dio incontrato in ogni istante della vita.
Accoglienza incondizionata di ogni fratello.
Preghiera che si incarna nella vita e vita che diventa preghiera.
Impegno perché la giustizia sia realtà per tutti.
Dono semplice del proprio essere. Accogliere ogni minuto come dono di Dio e
ringraziare di cuore. Credere che Dio accompagna e benedice ogni nostra
azione, ogni nostro pensiero.

