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BATTESIMO DEL SIGNORE

+
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1, 7-11)
TU SEI IL FIGLIO MIO, L’AMATO: IN TE HO POSTO IL MIO COMPIACIMENTO

In quel tempo, Giovanni predicava: «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».
Parola del Signore
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Parte di noi

C’è una parte di me, che ho scelto,
e quella sei te;
la parte più bella che c’è.
Fabio Marinaro
Non aveva certo bisogno di battezzarsi, Gesù.
Il battesimo (con l’acqua del fiume Giordano) di Giovanni Battista era
infatti, in quel tempo, un battesimo “di penitenza” rivolto a coloro che
sentivano il bisogno di purificarsi e il desiderio di iniziare una vita nuova,
secondo gli insegnamenti di Dio Padre. Tuttavia, Gesù, con infinita umiltà,
si mette in fila e si fa battezzare da Giovanni per condividere tutto con
noi: il nostro vivere, il nostro soffrire, le nostre gioie.
Tutto, appunto, fuorchè il peccato. Ma, l’evangelista Marco, evidenzia un
particolare sopra tutto: ci dice che Gesù, uscendo dall'acqua, vide
squarciarsi i cieli e “lo Spirito discendere verso di lui come una colomba”.
Dio Padre dona lo Spirito Santo a Gesù affinchè possa compiere la Sua
missione nel Mondo e proclama “Tu sei il Figlio mio, l’amato”.
Questo, proprio questo, è quanto è stato donato anche a noi con il nostro
battesimo! Dio ci ha creati, e ci ha donato lo Spirito Santo affinchè
ciascuno di noi possa trovare e compiere la sua missione in questo Mondo.
E, in questo modo, ci ha resi “una cosa sola” con Gesù che, per primo, ha
ricevuto questo battesimo.
Gesù ha voluto condividere tutto con noi, e ora noi siamo chiamati a
condividere tutto con Lui perchè Lui è con noi, è parte di noi. Siamo uniti
a Lui dal battesimo, e – proprio come Lui – siamo chiamati a compiere la
nostra missione, con l’aiuto dello Spirito Santo che il Padre ci ha donato.
Pensare come Lui, parlare come Lui, agire come Lui; ecco il senso del
nostro battesimo.
MEDITA SULLA TUA FEDE, E RIFLETTI:
Siamo uniti a Gesù nel battesimo; siamo anche uniti a Lui nel nostro modo
di comportarci?
Siamo dunque impegnati a “nutrirci” di Gesù, ad attingere dalla Sua
Parola e – soprattutto – dall’Eucarestia il “nutrimento” necessario per
vivere come Lui, produrre “buoni frutti” e compiere la nostra missione nel
Mondo?
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ORARI
CONCLUSE LE FESTIVITA’ NATALIZIE, RIPRENDONO I CONSUETI ORARI
DELLE CELEBRAZIONI FESTIVE E FERIALI, COME SEGUE:
MESSE FESTIVE
SABATO ALLE ORE 18:00
DOMENICA ALLE ORE 8:30, 11:00 e 18:00
(ALLA CONSOLATA ALLE ORE 9:30)
(Alla Maria Ausiliatrice del Villaggio Olimpia alle ore 11:15)
MESSE FERIALI
LUNEDì alle ore 08:30; MART, MERC, GIO E VEN alle ore 18:00
(E ALLA CONSOLATA IL GIOVEDì ALLE ORE 09:30)
(LE MESSE FERIALI A SAN GIUSEPPE SONO CELEBRATE NELLA CAPPELLA
INVERNALE SINO AD UNA CAPIENZA MASSIMA DI 25 PERSONE.
SUPERATO QUEL NUMERO, LA MESSA SI SVOLGERA’ NELLA CHIESA).
ADORAZIONE EUCARISTICA
IL GIOVEDì DALLE ORE 17 ALLE ORE 18
AVVISI
SABATO 16 GENNAIO, DOPO SANTA MESSA DELLE ORE 18
Tutti i componenti del nuovo Consiglio Pastorale sono invitati a partecipare
alla prima riunione di inaugurazione ufficiale e di benedizione del Consiglio e
delle sue prossime attività.
LUNEDì 11, ALLE ORE 21
Incontro (on line) della Equipe Pastorale
CATECHISMO
GIOVEDì 14
è programmato l’Incontro della Commissione di Catechesi della Unità
Pastorale.
Si invitano le famiglie dei bambini del catechismo che ancora non hanno
completato l’iscrizione, di ISCRIVERSI ONLINE attraverso il sito
oratoridisettimo.it
RINGRAZIAMENTI
Un ringraziamento particolare alla Comunità del Villaggio Olimpia per
l’offerta data alla nostra Parrocchia di Euro 1.142,00.
Nel prossimo numero di questo Giornalino si darà resoconto di tutte le
Offerte di Natale raccolte dalla Parrocchia attraverso le buste consegnate
nel periodo natalizio
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Riportiamo di seguito una iniziativa promossa da alcune importanti
associazioni di volontariato alla quale abbiamo deciso di aderire.
I tempi sono molto ristretti ma è ancora possibile donare quanto
richiesto LUNEDì 11 GENNAIO PRESSO L’ORATORIO SAN
VINCENZO DI SETTIMO TORINESE DALLE 14:30 ALLE 17:30
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