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Domenica 10 gennaio 2016 – Battesimo di Gesù
Is 40,1-5.9-11; Tt 2,11-14; 3,2-7; Lc 3,15-16.21-22

In te ho posto il mio compiacimento

Il Battesimo che abbiamo ricevuto nel nome della Trinità, è la manifestazione
dell’amore di Dio nei nostri confronti: Dio continua a guardare a noi come
suoi figli e a comunicarci nuova vita nel suo Spirito. Tutti noi siamo così
inseriti nella famiglia di Dio e siamo introdotti nella comunione con Lui.

Anche Gesù ha vissuto l’esperienza battesimale. Luca mostra Gesù che, dopo
essere stato battezzato con tanta altra gente – solidale con i peccatori, si
trova in preghiera – solidale con Dio. In quel momento il “cielo si aprì”. E’
l’inizio di un’era nuova inaugurata da Gesù; in Lui c’è una rinnovata vicinanza
del Signore che salva il suo popolo dal peccato. E udiamo anche una parola
divina di conferma del Padre: “In te ho posto il mio compiacimento”! Certo,
Gesù ha realizzato in pieno il progetto del Padre su di lui. Ma questo siamo
chiamati a fare anche noi: siamo figli di Dio e con la nostra vita abbiamo la
possibilità di mostrare il nostro essere più profondo. Gesù diceva: Chi vede
me, vede il Padre. Chiediamo al Signore di poter con la nostra vita mostrare
l’amore del Padre.

VITA DI COMUNITA’
Domenica 10 gennaio – Battesimo di Gesù
S. Benedetto, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i bambini di 3^
elem. (gruppo Rosso).
S. Nicolò, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i bambini di 4^
elem. (gruppo Verde).
Mercoledì 13 gennaio
Cattedrale, ore 16.30: catechesi per i ragazzi di 5^ elementare
Giovedì 14 gennaio
S. Nicolò, ore 17.00: inizio degli incontri di formazione del gruppo
“Adultissimi” sul tema della “Misericordia”.
Venerdì 15 gennaio
S. Nicolò, ore 20.30: corso in preparazione al sacramento del Matrimonio:
“Relazioni e dinamiche psicologiche nella coppia” (G. Populin).
Domenica 17 gennaio
Servi, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per bambini e genitori di 2^
elementare (Gruppo Blu).
S. Nicolò, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per bambini e genitori
di 3^-4^ elementare (Gruppo Giallo).
Lunedì 18 gennaio
Cattedrale, Patronato via Tadi 31, ore 19.00: incontro per i genitori dei
ragazzi di 2^ media in preparazione alla Cresima
Cattedrale, Patronato via Tadi 31, ore 21.00: incontro per i genitori dei
Giovanissimi (1^-5^ superiore) per la presentazione delle varie iniziative.

PROPOSTA INCONTRI “ADULTISSIMI UP” 2016
Quella degli “Adultissimi” è una delle presenze più vive all’interno delle
nostre comunità cristiane, a dispetto dell’età. Si tratta per la maggior parte di

adulti arrivati oramai all’età della pensione, ma ancora desiderosi di
ritrovarsi all’interno di un cammino di formazione. La proposta è quella che,
da alcuni anni, l’Azione Cattolica diocesana offre attraverso i percorsi “Adulti
nella fede”, piccole unità formative che aiutano i gruppi adulti e le comunità in
cui essi sono inseriti, a realizzare un’esperienza germinale di fede adulta. Ad
un incontro più di carattere formativo, viene alternato un altro che privilegia
la condivisione dell’esperienza di fede, coordinato da un sacerdote dell’UP.
Tema: LA MISERICORDIA
CALENDARIO
7-14-21-28 gennaio
4- 10 Ceneri -11-18-25 febbraio
3-10-17- giovedì santo 24 - Pasqua 27-31 marzo
7-14-21-28 aprile
5-12-19-26 maggio
RELATORI E TEMI
In celeste: gli incontri proposti dai sacerdoti dell’UP
14 gennaio: don Luigi B. (la misericordia come termine)
11 febbraio: don Umberto (Misericordiae vultus)
10 marzo: p. Cristiano (le opere della misericordia)
7 aprile: p. Cristiano (le opere della misericordia)
5 maggio: p. Cristiano (le opere della misericordia)
In rosso: gli incontri di approfondimento di gruppo
28 gennaio
25 febbraio
21 aprile
19 maggio
DOVE: Parrocchia SAN NICOLO’
GIORNO ED ORA: GIOVEDI’ ore 17.00

