Carissimi Parrocchiani,
non so se sapete l’etimologia del verbo “battezzare”: significa
immergere completamente. E’ quello che dovrebbe essere la nostra appartenenza a Gesù Cristo: un’immersione totale. Noi cristiani
troviamo in Lui la fonte e la mèta della nostra vita (veniamo da Lui
e torniamo a Lui), il senso di tutte le cose, l’amore più grande,
l’amico più fedele, la risposta ad ogni domanda fondamentale, il
perdono e la salvezza. Noi cristiani rinasciamo in Cristo, ci sposiamo in Cristo, moriamo in Cristo! Vogliamo fare nostro il suo pensiero, imitare il suo comportamento, dire le sue stesse parole. Tutto
quello che facciamo vorremmo farlo per Lui, con Lui e in Lui. E sappiamo che potremo fare tutto questo a due condizioni: se lo decidiamo veramente e se ci facciamo aiutare dalla Grazia del
suo Spirito. Queste due condizioni sono ben rappresentate dal
Vangelo di oggi che ci presenta molte persone pentite dei propri
peccati che desiderano sinceramente cambiare vita e decidono una
svolta; serve però l’incontro con Gesù che porta il fuoco dello Spirito Santo, che dà la forza di vivere veramente da figli di Dio, come
Lui.
L’abitudine di battezzare i bambini appena nati è stupenda: i Genitori e la Comunità Cristiana vogliono regalare subito al bambino
che è nato la vita divina, la grazia che salva, la cosa più importante
… Tuttavia il battesimo dei piccoli ha messo in secondo piano la
scelta di appartenere davvero a Cristo. Si vorrebbe recuperare con
la Cresima, dove c’è più consapevolezza, ma … non è così scontato.
Insomma, uno rischia di passare un’intera vita da cristiano senza
aver mai scelto davvero questa via di salvezza, col rischio di subirla, di deprezzarla, di darla per scontata, di viverla a metà, di banalizzarla … Occorre che ciascuno faccia un percorso personale per
riappropriarsi di questo dono, per comprenderne l’importanza, per
trasformarlo in condotta concreta di vita, in scelta sincera ed entusiasta. Servono cristiani maturi! Non significa perfetti, ma decisi!
Non vuol dire impeccabili, ma convinti e contenti della loro scelta!
Chiediamo la grazia di diventarlo: saremo più felici di ciò che siamo
e più convincenti ed efficaci nel testimoniare il Vangelo della vita a
gli altri!
Termino invitando tutti alla serenità: siamo nel mezzo di
un’altra ondata e giustamente siamo invitati alla prudenza. Insieme però cerchiamo di evitare il rischio di chiuderci, di impigrirci, di disperarci o di diventare aggressivi e intolleranti verso
gli altri. Non credo servano altre parole … Buona settimana!
Don Michelangelo

Parrocchia
S. Antonio di Padova
in Fiobbio
1ª settimana
del Tempo Ordinario
9–15 gennaio 2022

Lo Spirito del Battesimo
Nel linguaggio comune con la parola battesimo oggi indichiamo
una novità o un inizio nella nostra vita; possiamo pensare ad
esempio al cosiddetto battesimo del volo, fonte di nuove ansie
per le persone più sensibili. Ci rifacciamo certamente alla tradizione cristiana, che vede nel Battesimo le liete novità della purificazione dal peccato originale e l’ingresso nella comunità ecclesiale. Il Vangelo di oggi mette in evidenza la differenza del battesimo di Giovanni da quello di Gesù. Il primo è una scelta di
cambiamento morale fatta dagli uomini e segnata pubblicamente
dal gesto dell’immersione nell’acqua davanti a un profeta di Dio.
Il secondo è il segno dell’invocazione a Dio stesso del suo Santo
Spirito, come un fuoco che sprigiona calore ed energia. E Dio
non può fare a meno di esaudirci, se gli apriamo cuore, mente e
anima. Questa esperienza, dunque, può non coincidere con la
data del nostro Battesimo o della nostra Cresima; ma, proprio in
virtù di quell’evento, può riaccendersi in ogni momento della vita, non appena siamo pronti a sentire la voce del Padre nostro,
che come a Gesù, dice anche a ciascuno di noi: «Tu sei il figlio
mio, l’amato. In te ho posto il mio compiacimento».
Sì, Dio ci ama, e si compiace di noi, delle potenzialità che ci ha
dato e di ciò che stiamo facendo per tirarle fuori e offrirle al
mondo. Davvero il suo Spirito ci scalda con questa certezza e ci
muove verso nuovi inizi, per noi e per l’umanità.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Prima settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore
BATTESIMO DEL SIGNORE (f)
Is 40,1-5.9-11; Sal 103 (104); Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc
3,15-16.21-22
Mentre Gesù, ricevuto il battesimo, stava in preghiera, il
cielo si aprì.
(1ª settimana del Tempo Ordinario, Lezionario anno pari)
1 Sam 1,1-8; Sal 115 (116); Mc 1,14-20
Convertitevi e credete nel Vangelo.

9
DOMENICA
LO Prop

10

8:00 S Messa (per la Comunità)
9:20 Catechesi dei ragazzi
10:30 S. Messa (Vittorio Perani)
Benedizione dei bambini battezzati nel 2021
8:30 S. Messa (legato Cortinovis Giovanni e Maria)

LUNEDÌ
LO 1ª set

1 Sam 1,9-20; C 1 Sam 2,1.4-8; Mc 1,21b-28
Gesù insegnava come uno che ha autorità.

11

8:30 S. Messa (Nembrini Liliana, Emilio e Gina)

MARTEDÌ
LO 1ª set

1 Sam 3,1-10.19-20; Sal 39 (40); Mc 1,29-39
Guarì molti che erano affetti da varie malattie.

12

8:30 S. Messa (legato Carrara Giovanni)

MERCOLEDÌ
LO 1ª set

1 Sam 4,1b-11; Sal 43 (44); Mc 1,40-45
La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.

13
GIOVEDÌ

17:30 S. Messa (Legati Conglobati estinti)

LO 1ª set

1 Sam 8,4-7.10-22a; Sal 88 (89); Mc 2,1-12
Il Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla
terra.

14
VENERDÌ

16:30 S. Messa (Egidio)
17:00 Adorazione, Vespri e Benedizione Eucaristica

LO 1ª set

1 Sam 9,1-4.17-19.26a; 10,1a; Sal 20 (21); Mc 2,13-17
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori.

15
SABATO

18:00 S. Messa (legato Gotti Francesca)

LO 1ª set

2ª DEL TEMPO ORDINARIO
Is 62,1-5; Sal 95 (96); 1 Cor 12,4-11; Gv 2,1-11
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da
Gesù.

16
DOMENICA
LO 2ª set

8:00 S. Messa (Gabriella Carrara, nel I° anniversario) e Lodi
9:20 Catechesi ragazzi
9:30 Incontro Genitori e bambini prima elementare
10:30 S. Messa (per la Comunità)

