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Parrocchie Sacro Cuore - San Carlo - San Giuseppe

domenica 10 gennaio 2021
Battesimo del Signore - Vangelo di Marco 1, 7-11

O

ggi celebriamo la memoria del Battesimo del Signore da parte di Giovanni
Battista.
Istintivamente noi reagiamo al fatto che il Signore sia stato battezzato, perché
abbiamo l’idea che il battesimo sia fatto per
togliere i peccati, ma sappiamo che Gesù
non ha peccati. E allora perché questa
NON C’È SPINA SENZA ROSA
scelta del Signore?
La risposta è data dallo stesso vangelo che
Chiara Lubich
oggi ascoltiamo: per togliere il dubbio sulla
necessità del battesimo di Gesù, il vangelo proclama la sua superiorità anche rispetto allo
stesso Giovanni battezzatore, che di Lui dice: “Io non sono degno di slegare i lacci dei suoi
sandali”. Soprattutto c’è la dichiarazione finale, grandiosa e unica: “Giovanni vide
squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba e venne una voce:
Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te io ho posto il mio compiacimento”.
Comprendiamo che il battesimo è l’atto solenne in cui Gesù viene presentato da Dio Padre
come suo Figlio: per questo l’avvenimento segna l’inizio dell’attività pubblica di Gesù.
Ecco, fermiamoci su queste dichiarazioni del vangelo. Gesù è proclamato Figlio di Dio, e con
lui è presente anche il Padre e lo Spirito: nel battesimo di Gesù si svela e si fa presente tutto
il mistero di Dio, che è Trinità: Padre, Figlio Spirito Santo. Cerchiamo di capire questa
dichiarazione perché riguarda l’originalità specifica della nostra fede in Dio: il cristiano non
crede semplicemente in Dio, ma crede in Dio che è Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo.
Il Cristiano non prega semplicemente Dio, ma prega Dio che è Trinità, Padre, Figlio e Spirito
santo.
Qualcuno potrebbe dire: ma cosa mi interessa sapere tutto questo, che è poi una verità difficile
e lontana dalla concretezza di tutti giorni?

Rispondo dicendo che anzitutto è una verità e se Dio si è premurato di farcela conoscere non
l’ha fatto per capriccio ozioso, ma perché conoscere queste verità serve alla nostra vita: e
infatti serve sapere che Dio non è solitudine immensa ma che è comunione di Tre, che è
Amore. E serve sapere che io, ubbidendo al comandamento dell’amore, entro nel mistero
eterno e onnipotente dell’Amore, in Dio Trinità.
E questo entrare nell’Amore lo viviamo quando preghiamo e quando amiamo i nostri fratelli.
Queste considerazioni sono altissime: ci fanno capire la bellezza della vita cristiana, ci
inducono a viverla e a non perderla, ci danno la esaltazione vertiginosa di vivere il mistero
dell’Amore.
DON GIOVANNI BRIGATTI

Epifania 2021 nella Comunità Pastorale

Le calze a San Carlo
Il presepe a Sacro Cuore
I magi a San Giuseppe

I Magi non si misero in cammino perché
avevano visto la stella, ma videro la stella
perché si erano messi in cammino.
San Giovanni Crisostomo

Avvisi
• Il prossimo percorso in preparazione al matrimonio cristiano si
terrà nella parrocchia San Carlo da lunedì 18
gennaio, alle ore 21.00, per 8 incontri. Per
iscriversi, occorre lasciare un messaggio alla
segreteria telefonica della Parrocchia al numero
039 329922.
Si verrà ricontattati da don Andrea Ceriani per tutte le informazioni.

• Sono organizzate visite guidate da adolescenti e
giovani al presepe della chiesa Sacro Cuore in
Triante: domenica 17 – sabato 23 – domenica 24 –
sabato 30 – domenica 31, dalle ore 14.40 alle ore
17.00.

• Domenica 31 gennaio la Parrocchia San Giuseppe
celebrerà la festa della famiglia con gli anniversari di matrimonio.
Durante la S. Messa delle ore 11.30 si potranno rinnovare le promesse
nuziali. Sono invitati a ricordare il loro giorno nuziale,
tradizionalmente dal quinquennio,
anche
coloro
che
nel
2021
festeggiano il primo, secondo, terzo,
e quarto anniversario. Le coppie che
desiderano condividere con tutta la
comunità
la
gioia
del
loro
Anniversario, segnalino il proprio
nominativo in bibliotorre, dopo le
Messe festive o in segreteria (tel. 039
2103245) entro venerdì 22 gennaio.

• Nelle SS. Messe vespertine di
domenica 21 febbraio, prima domenica
di Quaresima, nelle tre parrocchie della
Comunità Pastorale ricorderemo i defunti
dell’anno 2020. Durante l’Eucaristia si
menzioneranno ad uno ad uno i defunti
dello scorso anno, molti dei quali – causa
emergenza covid – non hanno avuto la
celebrazione delle esequie. Nelle
rispettive segreterie parrocchiali familiari o parenti dovranno
comunicare i nomi dei defunti per i quali sarà dedicato il suffragio.

Appuntamenti
▪ lun 11 gennaio

ore 21

San Carlo

Commissione Oratorio (online)

▪ mer 13 gennaio

ore 14
ore 19

San Carlo
Sacro Cuore

Diaconia
Giunta CPP

▪ sab 16 gennaio

ore 15
ore 21

Sacro Cuore
San Carlo

PRIMA CONFESSIONE – 5a elem.
Famiglie (online)

▪ dom 17 gennaio

ore 14.30
ore 16

San Carlo
San Giuseppe

PRIMA CONFESSIONE – 5a elem.
PRIMA CONFESSIONE – 5a elem.

▪ lun 18 gennaio

ore 21

San Carlo

Percorso in preparazione al matrimonio

Decanato

Elezione nuovo Decano
Consiglio Affari Economici CP

San Giuseppe
Sacro Cuore
San Carlo

S. Messa con genitori e ragazzi PRIMA CONFESSIONE
S. Messa con genitori e ragazzi PRIMA CONFESSIONE
S. Messa con genitori e ragazzi PRIMA CONFESSIONE

▪ mar 19 gennaio
ore 21

▪ dom 24 gennaio

ore 10
ore 11
ore 11.30

La presenza di genitori e ragazzi della PRIMA CONFESSIONE comporta che la
capienza delle nostre chiese risulti al momento esigua.
Chiediamo gentilmente ai fedeli che frequentano gli orari sopra indicati, di
partecipare possibilmente ad altre celebrazioni.
ore 15
ore 16
ore 17

San Carlo
San Giuseppe
Sacro Cuore

Genitori dei ragazzi II ELEMENTARE
Genitori dei ragazzi II ELEMENTARE
Genitori dei ragazzi II ELEMENTARE

• lun 25 gennaio

ore 21

online

Consiglio Pastorale CP

• gio 28 gennaio

ore 20

Sacro Cuore

Azione Cattolica, LECTIO DIVINA
Predica don Walter Magni
(diretta streaming)

TELEFONI
San Carlo 039 329922

San Giuseppe 039 2103245

Sacro Cuore 039 743133

