Parrocchia S. Giorgio martire in Montanaso Lombardo
Assunzione Beata Vergine Maria in Arcagna

SETTIMANALE
BATTESIMO DEL SIGNORE
(Prima Settimana del Salterio)
n° 2/2019 - Domenica 13 Gennaio 2019
MENTRE GESU’ RICEVUTO IL BATTESIMO STAVA
IN PREGHIERA IL CIELO SI APRI’
(Lc.3,15-16.21-22)
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a
Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni
rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è
più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli
vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il
popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il Battesimo, stava
in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in
forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei
il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento».

«Viene dopo di me colui che è più forte dime". In che cosa consiste la forza di
Gesù? Lui è il più forte perché parla al cuore. Tutte le altre sono voci che
vengono da fuori, la sua è l'unica che suona in mezzo all'anima. E parla parole di
vita.
«Lui vi battezzerà...» La sua forza è battezzare, che significa immergere l'uomo
nell'oceano dell'Assoluto, e che sia imbevuto di Dio, intriso del suo respiro, e
diventi figlio: a quanti l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio
(Gv 1,12). La sua è una forza generatrice («sono venuto perché abbiano la vita in
pienezza», Gv 10,10), forza liberante e creativa, come un vento che gonfia le
vele, un fuoco che dona un calore impensato. «Vi battezzerà in Spirito Santo e
fuoco». Il respiro vitale e il fuoco di Dio entrano dentro di me, a poco a poco mi
modellano, trasformano pensieri, affetti, progetti, speranze, secondo la legge
dolce, esigente e rasserenante del vero amore. E poi mi incalzano a passare nel
mondo portando a mia volta vento e fuoco, portando libertà e calore, energia e
luce. Gesù stava in preghiera ed ecco, il cielo si aprì. La bellezza di questo
particolare: il cielo che si apre. La bellezza della speranza! E noi che pensiamo e
agiamo come se i cieli si fossero rinchiusi di nuovo sulla nostra terra. Ma i cieli
sono aperti, e possiamo comunicare con Dio: alzi gli occhi e puoi ascoltare, parli e
sei ascoltato. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho
posto il mio compiacimento». La voce annuncia tre cose, dette per Gesù e per
ciascuno di noi: “Figlio” è la prima parola: Dio è forza di generazione, che come
ogni seme genera secondo la propria specie. Siamo tutti figli di Dio nel Figlio,
frammenti di Dio nel mondo, specie della sua specie, abbiamo Dio nel sangue e nel
respiro.
“Amato” è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima di ogni merito, che tu lo
sappia o no, ogni giorno ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio è “amato”.
Immeritato amore, incondizionato, unilaterale, asimmetrico. Amore che anticipa
e che prescinde da tutto.“Mio compiacimento” è la terza parola. Che nella sua
radice contiene l'idea di una gioia, un piacere che Dio riceve dai suoi figli. Come
se dicesse a ognuno: figlio mio, ti guardo e sono felice. Se ogni mattina potessi
immaginare di nuovo questa scena: il cielo che si apre sopra di me come un
abbraccio, un soffio di vita e un calore che mi raggiungono, il Padre che mi dice
con tenerezza e forza: figlio, amore mio, mia gioia, sarei molto più sereno, sarei
sicuro che la mia vita è al sicuro nelle sue mani, mi sentirei davvero figlio
prezioso, che vive della stessa vita indistruttibile e generante.
dal commento di E. Ronchi - 10 Gennaio 2019

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA

Ore 18.00

Lunedì 14 Gennaio
Santa Messa

Ore 20.30

Martedì 15 Gennaio
Santa Messa

Ore 16.00

Def.don Gioele Losio (Arcagna)

Ore 18.00

Santa Messa

Ore 18.00
Ore 18.00

Mercoledì 16 Gennaio

Giovedì 17 Gennaio - sant’ Antonio abate
Def. Don Emilio Cavalloni
Venerdì 18 Gennaio
Santa Messa
Sabato 19 Gennaio
SOLENNITA’ DI SAN BASSIANO

Ore 17.00

Def.fam.Pescatori e Lazzari.
Def.Mario Gariboldi, Angelo e Maria.
Def.Mario Mercanti, Luigi e Giulio.
Def.don Rosolino e Francesco Gobbi
Domenica 20 Gennaio

Ore 9.30

Def.Giovanna e Rosa Brunetti (Arcagna).

Ore 11.00

Santa Messa Pro Populo

Ore 18.00

Santa Messa

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI
DELLA SETTIMANA
CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA
Domenica 20 - 27 Gennaio
CENTRO CARITAS
Aperto ogni Giovedì dalle 15.00 alle 17.30
VEGLIA DI SAN BASSIANO
Venerdì 17 Gennaio 2019 ore 21.00 in Duomo
Ritrovo davanti alla chiesa di Montanaso ore 20.40
SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
Dal 18 al 25 Gennaio
PROGETTO NUOVO ORATORIO

Totale: € 130.537,00
Continuiamo a sostenere la realizzazione del nuovo Oratorio
IBAN IT58-S-05034-20301-000000010232
INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE
parrocchiemontanasoarcagna.it

L’ ORATORIO E’ APERTO
Sabato dalle 21.00 alle 23.00
Domenica dalle 15.30 alle 18.30

PARROCCHIA di
MONTANASO e ARCAGNA
Tel. 0371.68591
SCUOLA DELL’INFANZIA
“GIOVANNI XXIII”
Tel. 0371.68440
Segreteria 0371.768408

