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Il cristiano moderno
non chiede che Dio lo perdoni,
ma che ammetta
che il peccato
non esiste.
Nicolás Gómez Dávila
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… PERCHÉ CONVIENE CHE ADEMPIAMO OGNI
GIUSTIZIA». ALLORA EGLI LO LASCIÒ FARE. MATTEO
V A N G E L O e O M E L IA
Gesù non s'inserisce tra quelli che sono sicuri di sé, che
si credono giusti e irreprensibili; si mette invece tra i
peccatori che vogliono davvero convertirsi. Ci insegna da
dove ognuno di noi dovrebbe partire per fare la giustizia.

IL BATTESIMO DI GESÙ
Giovanni predicava il ravvedimento. Esortava la gente a confessare i loro peccati, a pentirsi e a ritornare con tutto il loro
cuore da Dio, perché la maggior parte di loro erano fedeli solo per tradizione. Giovanni aveva ricevuto l’incarico da parte
di Dio di preparare la via al Messia e al Suo regno. Il messaggio di Giovanni era inquietante. L’unica salvezza consisteva
nel pentirsi e nel confessare i propri peccati, chi lo faceva dimostrava la sua decisione lasciandosi battezzare.
Il messaggio di Giovanni il battista era uno solo: Siete peccatori che hanno bisogno il perdono. Molti si sentivano offesi da
queste parole, così come molti lo sono oggi. Eppure, Dio nella sua misericordia ha provveduto a una soluzione. E così, nel
mezzo della predicazione di Giovanni, Gesù appare chiedendo di essere battezzato. Gesù che finora non era ancora
apparso in pubblico, mentre Giovanni era già quasi all’apice della sua carriera.
Giovanni si è ritrovato in una situazione imbarazzante. Gesù aveva forse dei peccati da confessare? Giovanni era confuso
… Gesù afferma che ciò doveva avvenire perché era la volontà di Dio. Lasciandosi battezzare Gesù ha dimostrato di
essere ubbidiente al Padre e di essere giusto. Per questo Paolo scrive in 2 Cor 5,21: “Colui che non ha conosciuto peccato,
egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui”. Il battesimo di Gesù è stato
l’inizio della sua ubbidienza al Padre che lo ha portato a morire in croce per me e per te.

MAGAZZINO CARITAS
urge l’aiuto di tutti
Scarseggiano i viveri, sono tanti i bisogni. Ognuno secondo le
proprie possibilità. Penso che se tutte le famiglie della nostra
comunità parrocchiale portasse soltanto un chilo di … ogni mese
riusciremmo a riempire il nostro magazzino. In particolare …
latte e prodotti per bimbi.
Domenica prossima, è anche la Giornata Mondiale del Migrante
e del rifugiato (colletta obbligatoria) e noi come parrocchia
accogliamo un giovane del Mali. Diamo voce a chi è vulnerabile.

SEMINARIO DI FORMAZIONE PER ANIMATORI
DEL DISCERNIMENTO PER PRESBITERI E LAICI.
Venerdì 13 gennaio 2017
Salone Parrocchiale, Il Salvatore, Castellana Grotte.
dalle 9.30 alle 12.30 o dalle 18.00 alle 21.00
Ti sposi nel 2017 o 2018 - inizia CORSO FIDANZATI
Con la celebrazione di domenica 15 gennaio alle ore 18.
Siete ancora in tempo per iscrivervi.

CINEMA FESTIVO PER BAMBINI
Abbiamo ripreso da domenica scorsa, la proiezione di alcuni
film scelti come ogni anno
all’Università del Tempo Libero don Giacomo Donnaloja
Ogni domenica dopo la messa delle ore 10, i bimbi e se
vogliono anche i genitori, potranno gustare la visione di FILM
tra i classici della produzione per ragazzi.

FORMAZIONE CATECHISTI

Lunedì 09 gennaio Sala Sant’Antonio
Come impostare l’anno da qui fino all’inizio della
Quaresima. Come coinvolgere maggiormente le
famiglie e i ragazzi?
Per tutti i catechisti.

RIPRENDE OGNI GIOVEDÌ ore 18. 30

ADORAZIONE EUCARISTICA

Esponiamo Gesù eucaristico e meditiamo sul
Vangelo: La Famiglia
Giovedì 12 gennaio, ore 18.30

Dopo la Celebrazione domenicale e l’incontro di
catechesi dei vari gruppi, è il momento più
grande per tutta la famiglia parrocchiale.

Un tempo per fermarsi nel silenzio e ritrovarsi
con Dio faccia a faccia.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Si ritrova
sabato 14 gennaio alle ore 16 in oratorio.
Siamo alle ultime battute per questo gruppo
dobbiamo impostare il percorso per le elezioni.
CORSO CRESIMA ADULTI
Opportunità che la parrocchia offre tutti gli anni a coloro
che per vari motivi non hanno potuto ricevere il
sacramento al momento stabilito. E’ un’occasione per
scoprire in gruppo, con calma la bellezza dell’essere
cristiani.
Primo incontro mercoledì 11 gennaio ore 19.30 in
oratorio, per vedere quanti siamo e organizzare il corso.

