DOMENICA 7 Gennaio 2018

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».







Riflessioni
 Nel Vangelo viene proclamato che è la nostra fede a vincere il mondo.
 Ora specifica che questa vittoria avviene da parte di chi crede che Gesù Cristo è il Figlio
di Dio. Sì, l’autorevolezza di questa parola spazza via tante obsolete congetture
sull’identità di Cristo. Non è solo il profeta (pur essendo anche tale).
 Non è solo un grande uomo come Budda o Socrate o altri.
 Gesù è il Figlio di Dio. Lo ha proclamato il Padre stesso. Infatti durante il suo Battesimo
nelle acque del Giordano, si aprì il cielo e una voce proclamò dall’alto: “Tu sei il mio
Figlio prediletto; in te mi sono compiaciuto”.
Anche lo Spirito Santo, in forma di colomba, viene e conferma questo solenne annuncio in cui la Santissima
Trinità è stata coinvolta.
Dunque Gesù, il Figlio di Dio fatto carne, è venuto con l’acqua della grazia battesimale e col sangue che, segno
dell’amore più grande, Egli ha sparso per noi fino all’ultima goccia, sul Calvario.
«A che cosa servì il battesimo di Giovanni? Fratelli miei, se fosse servito a qualcosa, sarebbe rimasto e gli uomini
riceverebbero ancora oggi il battesimo di Giovanni, per giungere così al battesimo di Cristo. Ma che cosa dice il
Battista? "Affinché egli fosse manifestato a Israele". Ciò vuol dire che egli venne a battezzare con acqua affinché
Cristo fosse manifestato a Israele, al popolo d'Israele. Giovanni ricevette il ministero del battesimo nell'acqua
della penitenza, onde preparare la via al Signore, quando il Signore non era ancora apparso. Ma quando il
Signore fu conosciuto, non era più necessario preparargli la via, perché egli stesso era diventato via per quanti
lo conobbero. Per questo motivo non durò a lungo il battesimo di Giovanni. Ma come si presentò il Signore?
Umile. Affinché Giovanni potesse ricevere quel battesimo nel quale doveva essere battezzato il Signore stesso»
(Sant'Agostino).
Quando una persona, ancora lontana da ogni rivelazione esplicitamente formulata, accetta con tacita pazienza,
meglio ancora con fede, speranza e carità la propria esistenza come il mistero che si nasconde nel mistero
dell'amore eterno e porta la vita nel grembo della morte, accetta Gesù Cristo, anche se non lo sa. Chi accetta la
sua umanità ... ha accettato il Figlio dell'Uomo, perché in lui Dio ha accettato l'uomo. (Karl Rahner)
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- Ore 08:30 - S. MESSA
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- TERMINA IL TEMPO DI NATALE -

“Sai perché gli uomini sono generalmente inquieti e mai soddisfatti?
La ragione vera e profonda è perché non hanno mai fatto esperienza dell'amore di Dio. ”

I SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

- Ore 17:30 + S. MESSA defunto Piria NANDO - trigesimo
- “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano” - rinviato

FERIA

“Figlio mio, il nemico non dorme, all'erta con la vigilanza e la preghiera.
Con la prima lo avvistiamo, con la seconda, abbiamo l'arma per difenderci. ”

I SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

- Ore 17:30 + S. MESSA defunto Fois PINUCIO - trigesimo

“Resta in me. Così splenderò del tuo spesso splendore e
potrò essere luce agli altri. ”

I SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

- Ore 17:30 + S. MESSA defunti Marongiu ENRICO,
ANGELO, ANNA E SALVATORE
- “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo”

VERDE

FERIA

VERDE

FERIA

VERDE

“Troppo spesso siamo tesi a occupare con insistenza la realtà con parole, azioni, imprese,
senza regalarci il tempo per ascoltare l'eco e le risonanze di ciò che viviamo.”

I SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

- Ore 17:30 + S. MESSA defunti Caria CESELLO
e Cadoni ANCILLA

FERIA

“Il potere è servizio e questo, perché sia ben fatto, dovrebbe curare anche il più piccolo
dettaglio, affinché l'altro si senta degno delle attenzioni che riceve.”

I SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

- Ore 17:30 + S. MESSA defunti don Tocco AlFREDO
e P. ALFONSO.

FERIA

VERDE

VERDE

“Non esiste violazione della dignità di una donna o di un uomo che possa
essere giustificata in nome di qualsiasi cosa o idea. Nemmeno una.”

I SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

- Ore 17:30 - S. Messa Vespertina della Domenica II T.O.
Intenzione: - Cuore Immacolato di Maria.

“Continua a chiedere perché. Non so risponderti, e non può farlo
nessun vescovo e nemmeno il Papa, ma Dio ti consolerà.”

FERIA
VERDE
Come alla Domenica

FESTA

VERDE

- Ore 08:30 - S. MESSA
- Ore 10:30 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA
* Giornata del migrante e del rifugiato.

“ La confessione non è soltanto deporre i peccati, come si depone
una somma sul tavolo. La confessione è deporre il nostro cuore nel
Cuore di Cristo, perché lo cambi con la sua potenza. ”

San Giovanni Battista, che fosti chiamato da Dio a preparare la via al Salvatore del mondo e invitasti le genti
alla penitenza e alla conversione, fa' che il nostro cuore sia purificato dal male perchè diveniamo degni di
accogliere il Signore.
Tu che avesti il privilegio di battezzare nelle acque del Giordano il Figlio di Dio fatto uomo e di indicarlo a tutti
quale Agnello che toglie i peccati del mondo, ottienici l'abbondanza del doni dello Spirito Santo e guidaci nella
via della salvezza e della pace. Amen.
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Atto
affidamento
personale

di

O
Maria
e
Giuseppe, io mi
affido pienamente a
Voi, per compiere
sotto la Vostra
guida,
il
mio
cammino di santità,
come
Gesù
si
sottomise a Voi
nella Sua crescita in
sapienza e grazia.
Vi accolgo nella
mia
vita
per
lasciarmi formare
alla
scuola
di
Nazareth
e
realizzare la volontà
che Dio ha su di me.
Amen.

