PENSIERO

della settimana

C’è per tutti noi
la possibilità di un grande
cambiamento nella vita
che equivale
a una seconda possibilità
di nascere.
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… IO VI HO BATTEZZATO CON ACQUA, MA EGLI VI
BATTEZZERÀ IN SPIRITO SANTO».
Marco

VANGELO e OMELIA
Sebbene maestro e dispensatore di perdono, non
impartisce ordini, ne da lezioni e moniti categorici, ma
percorrendo il cammino dei peccatori illustra i pericoli del
male e del peccato e la garanzia della vita in Dio.

BATTESIMO DI GESÙ, LA FESTA CHE CHIUDE IL TEMPO DI NATALE
La festa del Battesimo di Gesù conclude il tempo liturgico del Natale e cade la domenica dopo la solennità dell’Epifania. I Padri
della Chiesa dicevano che Gesù scendendo nelle acque del Giordano, ha idealmente santificato le acque di tutti i Battisteri; dal
più semplice e moderno, a quelli vicino alle grandi cattedrali dei secoli scorsi. Gesù stesso nel Vangelo di Marco (16,16) dice:
“Chi crederà e sarà battezzato, sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato”. L’episodio del Battesimo di Gesù è narrato nei
tre vangeli sinottici mentre il Vangelo di Giovanni presenta la testimonianza da parte di Giovanni Battista della discesa sullo
Spirito Santo su Gesù ma non parla del suo battesimo.
Il profeta Ezechiele spiegava ad Israele che se dopo il peccato verso Dio, che gli ha meritato l’esilio, vuole rivivere in relazione di
nuovo con il suo Dio e ricevere il suo Spirito, deve essere totalmente rifatto, purificato, pronunciando il simbolismo dell’acqua,
“vi aspergerò con acqua e sarete purificati”.
E con questo spirito di purificazione che Giovanni battezzava, quanti accorrevano a lui da Gerusalemme, da tutta la Giudea e
dalle regioni intorno al Giordano. Sulla sponda del fiume comparve anche il giovane Gesù, cittadino della Galilea che era una
provincia del vasto Impero Romano e osservava la folla dei penitenti che si avviavano al rito di purificazione e di perdono;
mentre Giovanni diceva a tutti, perché si mormorava che fosse il Messia: “Io vi battezzo con acqua; ma viene uno che è più forte
di me, al quale io non sono degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali; costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco …”.
Anche Gesù, innocente da ogni colpa, volle avvicinarsi per ricevere il Battesimo, per solidarizzare con quei penitenti alla ricerca
della salvezza dell’anima e santificare con la sua presenza l’atto, che non sarà più di sola purificazione, ma anche la venuta in
ognuno dello Spirito di Dio e rappresenterà la riconciliazione divina con il genere umano, dopo il peccato originale.

CORSO FIDANZATI a Sant’Antonio
Iniziando Domenica 07, Battesimo del Signore, alle ore 18, ci
ritroveremo una volta la settimana, nel giorno che i
partecipanti decideranno, per circa 15 incontri di riscoperta
della nostra fede e del senso del Matrimonio cristiano.

RIPRENDE OGNI GIOVEDÌ ore 18. 30

ADORAZIONE EUCARISTICA

Esponiamo Gesù eucaristico e meditiamo sul Vangelo:
Puntiamo gli occhi su GESU’

Giovedì 11 gennaio, ore 18.30
Dopo la celebrazione domenicale e l’incontro di catechesi dei
vari gruppi, è il momento più grande per tutta la vita di un
cristiano che segua la parola del Signore.
Un tempo per vivere il silenzio e ascoltare le parole
di tenerezza di colui che ci ama.

CHARITY SHOP
Nate in Inghilterra durante la seconda guerra mondiale,
grazie alla Croce Rossa, per beneficienza. Da allora, ne sono
nate oltre 9000 e sono esempio di riciclo e beneficienza sociale.
Ci stiamo provando anche noi almeno nei tempi forti
dell’anno liturgico all’oratorio da domenica 17 dicembre. Chi
non fosse entrato (ai trulli vicino Padre Pio), si lasci cogliere
dalla curiosità. Nei prossimi giorni sarà chiuso per riaprire nel
periodo di primavera.

VIVERI PER I POVERI
Oggi è la prima domenica di gennaio riprendiamo
con slancio la nostra raccolta per chi è nel bisogno.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che
con varie modalità hanno dimostrato la loro
generosità in questo tempo di festa. Chi se ne fosse
dimenticato può provvedere in settimana.

OPUSCOLO STORICO-ARTISTICO
DELLA CHIESA DI SANT’ANTONIO
E’ stato preparato per i turisti e chiunque voglia
conoscere alcune notizie certe del nostro
tempio. E’ attualmente disponibile in tre lingue:
italiani, tedesco, inglese.

GRUPPO FAMIGLIE
Sabato 13 gennaio in oratorio alle ore 20
Ci auguriamo di essere come sempre in tanti a
scoprire l’attualità della parola di Gesù oggi e a
vivere fraternamente insieme.

CORSO CRESIMA ADULTI
Inizierà mercoledì della prossima settimana.
Offre la possibilità a chi non l’ha ricevuto, di
prepararsi ad accogliere il dono dello Spirito.
Anche per chi non riesce a seguire il corso normale.

