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La casa sul monte
che veglia e orienta
BATTESIMO DEL SIGNORE

13,01,.2019 n.8

DIO CI DICE: TU MI PIACI, IO TI AMO
(Isaia 55,4-7; Salmo 28; Efesini 2,13-22; Luca 3,15-16.21-22)
È la festa del Battesimo di Gesù.
Si conclude il tempo del Natale.
Gesù da Nazareth viene nel luogo dove Giovanni predica la conversione, e gli
chiede di essere battezzato nel fiume Giordano.
Gesù è “senza peccato”; non ha peccati da deporre in quelle acque, ma vuole
stare in mezzo ai peccatori, in fila con loro, perché Gesù è venuto non per quelli
che si pensano giusti, ma per i peccatori.
Gesù è il Figlio di Dio che si fa nostro fratello, che si immerge solidale non soltanto nel fiume Giordano, ma nel fiume dell’umanità, e lo fa perché ogni uomo
possa diventare, come Lui e insieme a Lui, figlio di Dio.
Il cuore del Vangelo è in questa parola: Tu sei il figlio mio, l’amato!
1) Tu sei il figlio mio, l’amato
La lieta notizia del Vangelo è la voce di Padre che ci chiama: figli amati
Ognuno di noi è il figlio prediletto di Dio. Noi siamo amati da Dio di un amore
immeritato, che ci previene, che ci anticipa, che avvolge tutta la nostra vita.
La sorgente della nostra vita è nel cielo: è il Padre che si prende cura di noi come nessun altro al mondo. Noi siamo piantati nel profondo della terra, ma le nostre radici sono nel profondo del cielo.
2) In te ho posto il mio compiacimento
Così grida la voce che viene dal cielo.
Mio compiacimento: è una parola inusuale, eppure bellissima.
Compiacersi vuol dire: in te provo piacere, tu mi piaci. È una dichiarazione di
amore gioioso.
La voce dal cielo grida al nostro cuore, la sua gioia per ciascuno di noi.
Prima di qualsiasi nostra risposta, prima di qualsiasi nostro comportamento, senza nessun altro motivo che non sia la gratuità dell’amore di Dio, la voce di Dio
ripete a ciascuno di noi: Tu mi piaci, io ti amo!
Così possiamo pregare: Un giorno, Signore, l’ultimo giorno, quando, attraverso
la ferita dei cieli aperti per sempre, arriverò davanti a te, Tu mi guarderai.
So che vedrai un povero uomo che porta su di sé tante ferite, tante fragilità, eppure so con certezza che mi dirai le parole che attendo da sempre: “Mio figlio
sei tu. Sei il mio preferito, tu mi dai gioia, entra nell’abbraccio del tuo Signore.”
(E. Ronchi)

3) Gesù ricevuto il Battesimo stava in preghiera,
il cielo si aprì e discese su di Lui lo Spirito.
Il cielo si apre per sempre. Il cielo aperto è segno di speranza sull’umanità.
Il cielo si apre come si aprono le braccia all’amico, alla persona amata, al povero. Noi possiamo comunicare con Dio. Possiamo ascoltare ed essere ascoltati
da Lui. C’è comunicazione tra la terra e il cielo.
Da questo cielo aperto per sempre, risuona la voce del Padre, e discende come
colomba lo Spirito. Lo Spirito è la vita stessa di Dio; è l’amore di Dio.
Nel Battesimo lo Spirito si è posato su di noi, è stato donato a noi.
A poco a poco lo Spirito ci modella, ci trasforma, ci conforma a Gesù.
Trasforma i nostri pensieri, i nostri affetti, le nostre speranze secondo la legge
dolce, esigente, rasserenante del vero amore.
La parola Battesimo significa immersione. Nel Battesimo siamo stati immersi
nell’amore di Dio come dentro una sorgente che non viene mai meno, come
dentro un grembo che nutre, fa crescere, riscalda, protegge.
4) Non siete più stranieri, siete famigliari di Dio
Lo dice S. Paolo nella lettera ai cristiani di Efeso che abbiamo letto.
Con il Battesimo siamo chiamati a sperimentare una vita nuova.
Ecco quattro esperienze per vivere oggi il nostro Battesimo
1) Quando chiamiamo Dio Padre: ogni volta che recitiamo il Padre nostro e lo diciamo con il cuore, noi viviamo il nostro Battesimo, sperimentiamo di
essere figli amati da Dio Padre.
2) Quando che nella nostra vita quotidiana scegliamo da cristiani,
quando scegliamo come avrebbe scelto Gesù, se fosse al nostro posto, noi viviamo il nostro Battesimo. In ogni scelta etica, morale, libera, seria, secondo
Gesù, secondo il Vangelo, noi attualizziamo il nostro Battesimo
3) Quando troviamo il coraggio di chiedere perdono a Dio, nel Sacramento della Confessione, di guardare la nostra vita dalla parte della speranza, di non lasciarci prendere dalla sfiducia, dallo scoraggiamento, noi viviamo il
nostro Battesimo
4) Quando viviamo la comunione nella nostro famiglia, la fraternità
nella comunità cristiana, quando ci sentiamo solidali con tutti gli uomini, anche con quelli che vengono da paesi lontani, quando sappiamo vedere negli
ultimi, negli emarginati il volto di Gesù, quando non chiudiamo il nostro cuore
alle necessità dei poveri, quando cerchiamo di essere costruttori di concordia,
di pace…noi proclamiamo il nostro Battesimo
Se è vero che il nostro Battesimo continua quello di Gesù, anche noi siamo chiamati, come Lui ad aprire spazi di cielo, cioè spazi di speranza, a farci sovrastare
dai pensieri di Dio, dalle sue vie. Siamo chiamati a forzare la terra perché attorno a noi giustizia e pace si abbraccino.
Oggi abbiamo tutti molto bisogno di aprire spazi di cielo sereno.
Una preghiera di Dietrich Bonhoeffer nel lager nazista di Flossenburg
E’ buio dentro di me, ma presso di Te c’è la luce;
io sono solo, ma Tu non mi abbandoni;
sono impaurito, ma presso di Te c’è l’aiuto
sono inquieto, ma presso di Te c’è la pace;
in me c’è amarezza, ma presso di Te c’è la pazienza;
io non comprendo le tue vie, ma la mia vita Tu la conosci e la ami.

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
*Giovedì 17 gennaio in oratorio

*ore 18.00 incontro degli adolescenti e dei giovani
*ore 21.00 incontro di riflessione sulla famiglia.
In preparazione alla festa della famiglia
che faremo domenica 27 gennaio
ci incontriamo per riflettere insieme
su un tema molto importante e attuale.:

LA PACE IN FAMIGLIA
Ci incontriamo nel salone dell’oratorio
E’ un incontro aperto a tutti
Per la festa della famiglia è possibile
pranzare insieme in oratorio
E’ necessario prenotarsi telefonando a Cosetta
entro mercoledì 23 gennaio, numero di telefono 039/2206282, € 12
Ecco menù : Risotto allo zafferano, polpettone con patatine, dolce

* Mercoledì 16 gennaio nella chiesa di Novate
Incontro della terza età.
Partenza alle ore 14.00

* Sabato 19 gennaio ore 21.00 in oratorio
incomincia il corso di preparazione al matrimonio .
È un momento molto importante.
Tutta la comunità lo deve accompagnare con la preghiera
Domenica 20 gennaio alla Messa della ore 10.30
presentazione del gruppo fidanzati alla comunità

*La domenica è il giorno del Signore, della comunità

per i ragazzi ci troviamo sempre
*ore 10.30 per la S. Messa.
Sarebbe importante che la famiglia insieme venisse alla Messa
*ore 15.00 in oratorio per diverse attività:
in questo periodo prepariamo la festa della famiglia
che faremo domenica 27 gennaio

La visita alle famiglie con la benedizione della casa
volge al termine. E’ stata un’esperienza molto bella.
Ecco il percorso di questa settimana
Lun. 14/1

h 18

via dei Gelsi: numeri 16, 21 e 24.

Mar. 15/1

h 18

via dei Gelsi: numeri 13 e 15.

IL CALENDARIO della PARROCCHIA
* Lunedì 14 gennaio (verde)
Siracide 1,1-16a; Salmo 110; Marco 1,1-8
*ore 8.45 nella Chiesa di Ostizza recita delle Lodi e S. Messa

* Martedì 15 gennaio ( verde)
Siracide 42,15-21; Salmo 32; Marco 1,14-20
*ore 8.45 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa
( de. Maggioni Giuseppina, Gerlinzani Francesco

* Mercoledì 16 gennaio ( verde)
Siracide 43,1-8; Salmo 103; Marco 1,21-34
*ore 20.30 S. Messa in chiesa parrocchiale
( def. fam. Saraceni)

* Giovedì 17 gennaio: S. Antonio (bianco)
Siracide 43,33-44,14; Salmo 111; Marco 1,35-45
*ore 8,45 in Chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa,

* Venerdì 18 gennaio: Cattedra di S. Pietro ( bianco)
1 Pietro 1,1-7; Salmo 17; Galati 1,15-19; 2,1-2; Matteo 16,13-19
* ore 8.45 nella Chiesa del Passone recita delle Lodi e S. Messa
(def. Ersilia e Angelo )

* Sabato 19 gennaio (verde)
* ore 16.00: don Enrico è disponibile per le Confessioni
* ore 17.20: recita del S. Rosario
* ore 18.00 S. Messa prefestiva
( def. Carozzi Angelo)

* Domenica 20 gennaio: II dopo l’Epifania (verde)
Ester 5,1.2-5; Salmo 44; Efesini 1,3-14; Giovanni 2.1-11
*Orario S. Messe ore 8.00 ( Mario, Rosetta Maggio del Colombé)
*ore 10.30:; S. Messa della Comunità Parrocchiale
* ore 18.00: ( def. Ravelli Paolo e Maria)

visita il sito della parrocchia: www.parrocchiamontevecchia.it
* Numero di telefono della parrocchia
039/9930094
* Numero cellulare di don Enrico
339/1775241
* L’indirizzo e-mail: sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it
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