maschera della vita; ed è un «sì» al grande dono della vera vita, che si è fatta presente
nel volto di Cristo, il quale si dona a noi nel Battesimo e poi nell’Eucaristia (BENEDETTO
XVI, Omelia 9 luglio 2006).

Papa Francesco. Omelia Battesimo del Signore 2014. Gesù non aveva necessità di
essere battezzato, ma i primi teologi dicono che, col suo corpo, con la sua divinità, nel
battesimo ha benedetto tutte le acque, perché le acque avessero il potere di dare il
Battesimo. E poi, prima di salire al Cielo, Gesù ci ha detto di andare in tutto il mondo
a battezzare. E da quel giorno fino al giorno d’oggi, questa è stata una catena
ininterrotta: si battezzavano i figli, e i figli poi i figli, e i figli…. E anche oggi questa
catena prosegue. Questi bambini sono l’anello di una catena. Voi genitori avete il
bambino o la bambina da battezzare, ma tra alcuni anni saranno loro che avranno un
bambino da battezzare, o un nipotino…E’ così la catena della fede! Cosa vuol dire
questo? Io vorrei soltanto dirvi questo: voi siete coloro che trasmettono la fede, i
trasmettitori; voi avete il dovere di trasmettere la fede a questi bambini. E’ la più
bella eredità che voi lascerete loro: la fede! Soltanto questo. Oggi portate a casa questo
pensiero. Noi dobbiamo essere trasmettitori della fede. Pensate a questo, pensate
sempre come trasmettere la fede ai bambini.
«Dopo il Battesimo, il sacerdote ha unto il nostro capo con il Sacro Crisma […].
L'unzione manifesta e attua la profonda unione dei battezzati con Cristo e li "rende
anche membra del suo Corpo, che è la Chiesa, e partecipi della sua missione nel
mondo. Noi battezzati non siamo isolati: siamo membra del Corpo di Cristo. La
vitalità che scaturisce dal fonte battesimale è illustrata da queste parole di Gesù: Io sono
la vite, voi i tralci: Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto (cfr Gv 15, 5). Una
stessa vita, quella dello Spirito Santo, scorre dal Cristo ai battezzati, unendoli in un solo
Corpo (cfr 1 Cor 12, 13)"

PREGHIERA
La tua missione comincia, Gesù, proprio lì,
al fiume Giordano, dove ti mescoli alle folle
che vanno da Giovanni il Battista
perché sono disposte a convertirsi.
Tra questa gente che riconosce i suoi
peccati, le sue infedeltà, tu dai inizio alla
predicazione de Vangelo, costellata
da tanti segni di liberazione e
di misericordia, di guarigione
e di compassione.

Sì, è questa l’anima segreta
delle tue parole e delle tue azioni.
C’è un progetto da compiere, e tu lo farai con
tutte le tue forze, andando sino in fondo,
a qualsiasi prezzo, anche quello della tua vita.
C’è un’umanità dolente e smarrita
che attende la tenerezza e la misericordia
di Dio, che ha bisogno di salvezza e di speranza
e sarà lo Spirito a guidarti nella lotta contro
tutto ciò che umilia e calpesta
la dignità delle creature.

Lo fai guidato dalla forza dello Spirito,
Oggi, al Giordano contempliamo la tua
dalla sua dolcezza e tenerezza, animato
incarnazione che si fa condivisione e vicinanza,
continuamente dalla fiducia nel Padre tuo
che ti ha riconosciuto come il Figlio, l’amato. dono di gioia e di vita nuova.

« TU SEI IL FIGLIO MIO, L’AMATO »
Battesimo del Signore/C - 13 gennaio 2019
Carissimi,
la liturgia oggi ci propone il racconto del battesimo di Gesù. Facendosi
battezzare, il Figlio di Dio si è voluto rendere in tutto simile agli uomini, eccetto il
peccato. Proprio perché «senza peccato», ha potuto prendere su di sé il peccato
di tutti ed intercedere presso il Padre per i peccatori. Il suo battesimo richiama
anche il nostro: dalle acque della salvezza siamo stati rigenerati a vita nuova. È
importante ricordare il giorno in cui siamo nati alla vita, ma è altrettanto
importante ricordare quello che ci ha visti diventare figli di Dio!

Dal Vangelo secondo LUCA ( 3,15-16.21-22 )
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti
dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non
sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e
fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche
lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito
Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei
il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento»
IL BATTESIMO: UN DONO DA RISCOPRIRE, VIVERE E DONARE
«La celebrazione del Battesimo del Signore, che chiude il tempo liturgico
del Natale, ci invita a riscoprire la grazia del Sacramento del nostro
battesimo. Il battesimo ci ha resi cristiani, incorporandoci a Cristo e alla
sua Chiesa» (P. Francesco, 08.01.2019).

Il Battesimo è un dono: il dono della vita. Ma un dono deve essere accolto, deve
essere vissuto. Un dono di amicizia implica un «sì» all’amico e implica un «no» a
quanto non è compatibile con questa amicizia, a quanto è incompatibile con la vita
della famiglia di Dio, con la vita vera in Cristo […]. È un «sì» alla sfida di vivere
veramente la vita, dicendo «no» all’attacco della morte che si presenta con la

CALENDARIO PARROCCHIALE SETTIMANALE
Festa del Battesimo del Signore
nelle S. Messe rinnovo delle Promesse del nostro Battesimo
Domenica
gennaio 2019
ORARIO Ss MESSE FESTIVE : ore 9 – 10,30 – 11,45 – 18
BATTESIMO DEL SIGNORE
Festa – Liturgia delle ore propria
• Ore 10,30: Celebrazione 1 battesimo
Is 40,1-5.9-11; Sal 103; Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22 • Dalle ore 16 all’oratorio Beata Enrichetta Dominici, Salsasio:
Benedici il Signore, anima mia
XII Festa dei Popoli, la feste delle culture di Carmagnola
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Lunedì

14 gennaio

Liturgia delle ore prima settimana
Eb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20
Adoriamo il Signore insieme ai suoi angeli

Martedì 15

gennaio

Liturgia delle ore prima settimana
Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21b-28
Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa

Mercoledì 16 gennaio
Liturgia delle ore prima settimana
Eb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-39
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza

Giovedì 17 gennaio
Liturgia delle ore prima settimana
S. Antonio abate - memoria
Eb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45
Ascoltate la voce del Signore: non indurite il cuore

Venerdì 18 gennaio
Liturgia delle ore prima settimana
Eb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 2,1-12
Proclameremo le tue opere, Signore

Ore 8,30 S.Messa- ore 18 Liturgia della Parola e S.Comunione
• Ore 20,45: Incontro Gruppo Caritas per programmazione
• Ore 15,30: Animatori del Gruppo Adulti “Nicodemo”, con don
Dante per la programmazione della seconda parte dell’anno.
• Ore 18 o 20,45 Sala Iconà: 1° Incontro mensile di catechesi per
GENITORI della Prima Comunione con don Dante.
• Ore 20,45: Incontro Gruppi delle Superiori
• Ore 20,30: Prove del Coro Giovani
• Ore 20,45 a Iconà: Incontro Gruppo Biblico sul Libro di Giuditta
• Ore 21 a Villa Tumedei: 1° Incontro per tutti i giovani dell’UP da
16 anni in su con Padre Franco sul tema della “Preghiera”
• Ore 16,30: Incontro catechisti di 2^ media
Inizio Triduo di preparazione alla Festa di St.Antonio alla Cappella
• Ore 17,30: Preghiera del S.Rosario e alle ore 18 S.Messa nel
giorno della festa
• Ore 17,30 Cappella St.Antonio: Preghiera del S.Rosario
• Ore 19,15: Preghiera del Vespro per tutti giovani
Inizio Settimana di PREGHIERA per l’UNITA’ dei CRISTIANI
ore 20,45 celebrazione ecumenica alla chiesa nuova di Salsasio,

.

Sabato 19 gennaio
Liturgia delle ore prima settimana
Eb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita

Domenica 20 gennaio 2019
II DOMENICA TEMPO ORDINARIO/C
Liturgia delle ore seconda settimana
Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore

• Ore 17,30 Cappella St.Antonio: Preghiera del S.Rosario
• Ore 20 a Iconà: Formazione per le coppie guida degli incontri
prematrimoniali
ORARIO Ss MESSE FESTIVE : ore 9 – 10,30 – 11,45 – 18
Festa di St.Antonio alla Cappella dei Cappuccini
ore 11,15 S.Messa e a seguire benedizione degli animali
• Ore 15 al Cinema Elios: Incontro formativo per il Rinnovo del
mandato dei Ministri Straordinari della Comunione

INTENZIONE DI PREGHIERA PARROCCHIALE
Regala un momento al giorno di Preghiera: per ringraziare Dio del dono del nostro BATTESIMO
AVVISI
Domenica 3 febbraio 2019 : 41^ Giornata per la Vita
Nella S.Messa delle ore 10,30: Benedizione delle Mamme in attesa di un bimbo-dare il nominativo
•
•
•
•
•
•
•

Mercoledì 27 marzo: Giornata di Spiritualità al SACRO MONTE di VARALLO (VC) Partenza ore 7,00 Ritorno ore 19,30.
Quota €.37 (viaggio – funivia - pranzo e accoglienza).Cfr. Volantino con programma. Iscrizioni in ufficio parrocchiale.
Incontri di preparazione al Matrimonio cristiano: Inizia Lunedì 11 febbraio…informazioni e iscrizioni in uff. par.
In programma: Viaggio a Le Puy en Velay, Hautecombe, Grande Chartreuse: dal 29 aprile al 1°maggio in pullman
Le persone anziane o ammalate che non sono già seguite e desiderano la visita a casa del parroco, o ricevere la
comunione, avvisino anche telefonando in parrocchia (011.972.31.71)
Ogni sera in diretta la recita del Rosario da LOURDES alle ore 18,00 sul canale 28 del digitale terrestre, 140 Sky, 18 di
Tivù Sat e in streaming su www.tv2000.it
Portiamo anche questo foglio settimanale ai malati/anziani perché siano informati e in comunione con tutti noi
Per ogni informazione/foto, questo foglio e altro, consulta il SITO AGGIORNATO: www.collegiata.it

