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DOMENICA DEL BATTESIMO DI GESU’ – 7 GENNAIO 2018
TRE PRODIGI CELEBRIAMO
IN QUESTO GIORNO SANTO…
Tre prodigi celebriamo
in questo giorno santo:
oggi la stella ha guidato i magi al presepio,
oggi l'acqua è cambiata in vino alle nozze,
oggi Cristo è battezzato da Giovanni nel Giordano
per la nostra salvezza, alleluia.
Quest’anno, al termine del Tempo natalizio, abbiamo nuovamente l’occasione di
celebrare molto vicine l’una all’altra la festa dell’Epifania e quella del Ba esimo
di Gesù.
E’ questo il motivo per cui il mio pensiero è andato ad una antifona molto bella
che viene cantata nel giorno dell’Epifania e che vede uniti tre momenti della vita
di Gesù: la visita dei Magi, il Ba esimo al Giordano, la partecipazione ad una
festa di nozze a Cana.
Perché?
Il motivo è che, in ciascuno di essi, avviene una rivelazione di Gesù che annuncia aspe i diversi della sua divinità. E’ per questo che vengono chiamati prodigi.
Il primo è il segno di una “stella” che guida i magi al presepio.
L’Epifania è la festa che ricorda che il Bambino di Betlemme è il Salvatore di tu i
gli uomini del mondo.
I magi sono i primi che, guidati dalla stella, si incamminano verso Betlemme per
adorare il Figlio di Dio.
Con il loro a eggiamento si me ono in viaggio, cercano con tu i i mezzi di individuare il luogo dove era il Messia; giunti, pieni di gioia, oﬀrono i loro doni e si
inginocchiamo per adorare il Signore.
E’ così che possiamo giungere alla gioia della fede che riconosce in Gesù , il Dio

che salva, il Dio che ci dona una vita bella, vissuta in un progresso continuo
della fede.
Il secondo è il segno delle nozze di Cana.
Gesù è invitato, con i discepoli e la Madre Maria, ad una festa di nozze. Una
cosa che potrebbe apparire molto normale e simpatica, ma il prodigio inizia
quando si fa presente l’imprevisto che viene a mancare il vino.
Chi se ne accorge è Maria che, con intuito materno, segnala la cosa a Gesù.
Avviene che le grandi giare piene di acqua si trovano a contenere vino buono.
Che sorpresa per il prodigio, ma subito dopo il vangelo di Giovanni me e in
evidenza che gli ospiti non devono porre la loro a enzione sul miracolo ma sul
fa o che la presenza di Gesù alle nozze indica che si è realizzata la promessa
dei Profeti che indicava la nuova Alleanza con Dio come la partecipazione ad
una festa di nozze.
Il terzo dei prodigi è il Ba esimo di Gesù al Giordano.
I Vangeli hanno dato forte risalto al gesto di Gesù che si reca al Giordano per
chiedere di essere ba ezzato da Giovanni Ba ista.
Però il motivo per cui viene raccontato è far conoscere quanto avvenne mentre Gesù usciva dall’acqua: “Vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio,
l’amato: in te ho posto il mio compiacimento”.
Il prodigio è questo: quella voce ha annunciato a tu i che Gesù è il Figlio Dio
venuto nel mondo.
Quando usiamo la parola prodigio pensiamo a qualcosa di importante; chiediamo al Signore di aiutarci a considerare sempre valori importanti per la nostra
fede i fa i della vita di Gesù che ricordiamo in questi giorni.
Don Alessandro

NELLA PROSSIMA SETTIMANA RIPRENDONO
I CAMMINI DI FORMAZIONE
NELLA NOSTRA COMUNITA’
Dopo la pausa natalizia, nei prossimi giorni, riprenderanno cammini di formazione nei
gruppi; pensiamo al Catechismo dei ragazzi delle medie, ai Gruppi ACR – giovanissimi
– giovani.

Invitiamo le famiglie coinvolte nel Cammino di Iniziazione Cristiana di prestare attenzione all’incontro del sabato per i ragazzi.
Ricordiamo ai Genitori le date degli incontri per loro:
Sabato 20 gennaio

or e 9,30 Genitor i Quar ta elementar e –
ore 10, 45 Genitori Quinta elementare

Sabato 27 gennaio

or e 9,30 Genitor i Ter za Elementar e ore 10,45 Genitori Seconda elementare

CATECHISMO FANCIULLI PRIMA ELEMENTARE
Il 13 gennaio sarebbe previsto l’inizio del Catechismo per i fanciulli di Prima Elementare ma purtroppo non è possibile partire perché non ci sono le Catechiste a disposizione.
La data deve essere sospesa, nella speranza di poter iniziare appena possibile.

OFFERTE: Pro S. Vincenzo: N.N. 50,00; N.N: 150,00.

Lunedì 8: ore 19.30 Gr uppo di II-III superiore - CENA+INCONTRO
Mercoledì 10: ore 19.30 Gr uppo III media; ore 20.45 Gr uppo IV-V superiore.

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO
In questi primi giorni dell’anno ricevono il dono del Battesimo due Bambini
TRIOSSI MATTIA di Andr ea e Chiar a - CARRARO DIANA di Alberto e Silvia

Giovedì 11: oggi viene por tata la S. Comunione agli ammalati
Ore 19.45 Gr uppo di I super ior e - CENA+INCONTRO
Ore 20.30 pr ove di canto per la Cor ale.
Venerdì 12: ore 15.30 incontr o di Pr eghier a a Gesù Miser icor dioso.
Sabato 13: dalle 9.00 alle 11.00 “Por ta Amica”.

DOMENICA PROSSIMA LA MARCIA DELLA PACE
Nel pomeriggio di domenica 14, alle ore 14,30 , avrà inizio, ad Agna, la tradizionale
Marcia della Pace.
La scelta del luogo è legata al fatto che il Papa Francesco ha voluto che quest’anno
l’attenzione venisse posta al fenomeno delle migrazioni.
Il titolo è questo: Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace
Alle ore 16 ci sarà la S.Messa presieduta dal Vescovo Claudio

Domenica 14: dalle 9.45 ACR.
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