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• Sante Messe: 18 (sabato) - 10 - 11,30 - 18

Milano

Foglio n. 615 - BATTESIMO DEL SIGNORE

“Se fai così, sono fiero di te, figlio mio!”
Sono tre le “epifanie” che la Chiesa celebra nella
liturgia: quella ai Magi (che la liturgia chiama
“Epifania del Signore”), quella al Giordano e
quella alle nozze di Cana. Ciascuna ha la sua
caratteristica che la distingue: è come una immagine specifica dell’unico mistero.
La prima è rivelazione del Figlio bambino, che
ancora non sa, a quelli che più di tutti sanno; la
seconda è la rivelazione del Padre al Figlio che,
benché adulto, ancora non conosce pienamente
la voce del Padre suo; la terza è la rivelazione
che il Figlio fa di se stesso ai suoi discepoli.
Come mai questo battesimo?
● Anche Gesù avrà dovuto affrontare il problema
della propria vocazione. Anche Gesù avrà dovuto
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scoprire la sua vocazione. Allora c’era un uomo
che tutti dicevano “un uomo di Dio”: si chiamava
Giovanni, e battezzava al fiume Giordano. La sua
parola era sorprendente, perché era come se
aprisse una strada. E questo era proprio quello
che Gesù voleva capire: quale era la sua strada.
● I racconti del battesimo dicono appunto di
quando Gesù ha scoperto la sua vocazione:
chiamato (o, come dice il profeta Isaia, consacrato) a testimoniare fra i popoli la misericordia di
Dio.
● Ma come avvenne questo incontro col Battista? Come scoprì, Gesù, questa sua vocazione?
Come si colloca, questo battesimo, nella vicenda
complessiva di Gesù? Cosa capirono gli altri?

QUATTRO GIORNATE DIOCESANE
Carissimi, nella sua lettera alla Diocesi, il nostro Arcivescovo ha affidato alle comunità cristiane e alle
realtà ecclesiali della Diocesi un compito impegnativo: essere sale e lievito. «La comunità dei discepoli del Signore
è presente nel contesto in cui vive come il sete della terra, la luce del mondo, il lievito che fa fermentare tutta la
pasta. Nella complessità del nostro tempo coloro che condividono la mentalità e i sentimenti di Cristo hanno la
responsabilità di testimoniare come la fede diventi cultura, proponga una vita buona, desiderabile per tutti, promettente per il futuro del Paese e dell’Europa».
Ed è sempre monsignor Delpini a indicarci le vie per concretizzare questo compito: «gli ambiti di questa
declinazione sono quelli della generazione (famiglia, figli, nonni), della solidarietà (logica di inclusione, a partire
dalle tante periferie che le nostre società generano), dell’ecologia integrale (legando dentro il concetto della cura
ambiente e uomo, mondo e società, produzione e risposta ai bisogni), del dialogo (come incontro e reciproca contaminazione, secondo la logica del meticciato, tra culture, religioni), del primato della trascendenza (per non perdere la radice mistica che ogni religione richiama, senza la quale non c’è fondamento al legame sociale, al vivere
insieme), della sinergia tra i vari soggetti, secondo la logica della pluriformità nell’unità, che in questo caso è anche
la logica della sussidiarietà.
Le quattro giornate diocesane, che celebreremo tra gennaio e febbraio 2018 (21 gennaio lavoro & sociale, 28 gennaio famiglia, 4 febbraio vita, 11 febbraio malato) intendono accompagnare le nostre comunità e eseguire il compito affidato.
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Il bacio a Gesù Bambino.

Si invitano i bambini, con i loro genitori e nonni,
alla S. Messa delle 10, per il bacio a Gesù Bambino (cioè alla statua di Gesù Bambino, che è
come quella di Betlemme). Ai bambini vengono
date indicazioni per iniziare (o continuare) “i miei
disegni di Gesù” (che verranno raccolti in una
cartelletta, da portare a casa e da tenere).
La conoscenza di Gesù non si esaurisce con
una figura soltanto: i mille volti di Gesù (“anche i
tuoi”) ci servono per conoscere Gesù.
Il gesto: il bacio a Gesù Bambino.
Il tema: l’incontro con Gesù nelle Scritture.
Il riferimento: il catechismo dei bambini alle
pagg.68-71 e pagg.72-113. (saper raccontare
Gesù).

DOMENICA PROSSIMA (14/01/18)
II DOPO L’EPIFANIA
• Sante Messe: 18 (sabato) - 10 - 11,30 - 18
• Ore 17: Teen Star piccoli - restituzione genitori.

Settimana della I dopo l’Epifania
MARTEDÌ 09/01
• Ore 21: Teen Star grandi.
MERCOLEDÌ 10/01
• Ore 21: Teen Star medium.
SABATO 13/01
• Ore 10,30: Teen Star piccoli.

Dopo i due incontri di conoscenza reciproca e di
introduzione, è ancora possibile iscriversi, fino a
lunedì 15 gennaio 2018 prima dell’incontro alle
ore 21. Dopo, non sarà più possibile.
• Inizio Corso Matrimonio
- Cinque Lezioni: lunedì 15-22-29 gennaio e 0512 febbraio (ore 21-23).
- Cinque S. Messe, a cui segue un “incontro spirituale” e l’ aperitivo: 21-28 gennaio e 04-11 febbraio (ore 11,30-13).
- Una giornata tutti insieme al Santuario della
Famiglia di Mesero: domenica 18 febbraio 2018.
18-25 gennaio
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.

21 - 28 gennaio e 04 - 11 febbraio
CALENDARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2018
15 L
16 M
17 M
18 G
19 V
20 S
21 D

GENNAIO
Corso Matrimonio
Caritas
CPP
Catechesi Adulti
Cultura
Vedove Decanato
Corso Matrimonio

GENNAIO
22 L C.Matr. / Catechiste
23 M
24 M
25 G
26 V Genitori e Ado
27 S
28 D Festa Famiglia

GENNAIO/FEBBRAIO
29 L Corso Matr.
30 M S. Vincenzo
31 M
01 G Catechesi Adulti
02 V Adorazione Eucar.
03 S 1ª Conf.- Gr. Lit.
04 D Giornata Vita
Corso Matr.

FEBBRAIO
05 L Corso Matr.
06 M
07 M
08 G Catechesi Adulti
09 V
10 S
11 D Giornata Malato
Corso M. /Animatori

