Parrocchie di Cristo Re – Madonna della Pace – S. Apollinare
SS. Cosma e Damiano – SS. Martiri Anauniesi

Battesimo del Signore
Anno C

13 Gennaio
n. 2 anno 2019

IN ASCOLTO DELLA PAROLA
Prima lettura:
Dal libro del profeta Isaia (Is 40,1-5.9-11)
«Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro Dio. Parlate al cuore di
Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è
scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi
peccati». Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella
steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle
siano abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in
vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la
vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato». Sali su un alto monte, tu che
annunci liete notizie a Sion! Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete
notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere; annuncia alle città di Giuda:
«Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita
il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un
pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini
sul petto e conduce dolcemente le pecore madri».
Salmo Responsoriale:

Benedici il Signore, anima mia (sal. 103)

Seconda lettura:
Dalla lettera di S. Paolo a Tito
(Tt 2,11-14;3,4-7)
Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci
insegna a rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con
sobrietà, con giustizia e con pietà, nell’attesa della beata speranza e della
manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo. Egli ha
dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo
puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Ma quando apparvero la
bontà di Dio, salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati, non
per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, con un’acqua che
rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha effuso su di noi in abbondanza

per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro, affinché, giustificati per la sua grazia,
diventassimo, nella speranza, eredi della vita eterna.
Vangelo
Dal vangelo secondo Luca (Lc 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».
Commento al Vangelo

p. Ermes Ronchi

La voce annuncia tre cose, dette per Gesù e per ciascuno di noi: “Figlio” è la prima
parola: Dio è forza di generazione, che come ogni seme genera secondo la propria
specie. Siamo tutti figli di Dio nel Figlio, frammenti di Dio nel mondo, specie della
sua specie, abbiamo Dio nel sangue e nel respiro.
“Amato” è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima di ogni merito, che tu lo
sappia o no, ogni giorno ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio è “amato”.
Immeritato amore, incondizionato, unilaterale, asimmetrico. Amore che anticipa e
che prescinde da tutto.
“Mio compiacimento” è la terza parola. Che nella sua radice contiene l'idea di una
gioia, un piacere che Dio riceve dai suoi figli. Come se dicesse a ognuno: figlio mio,
ti guardo e sono felice.

ORARI DI
SEGRETERIA:
Presenza del
parroco nelle
comunità:

CRISTO RE:
dal lunedì al sabato,
9.00-10.30
Tel. 0461 823325
Lunedì
17.30-19.00 Cristo Re
Martedì
18.00-19.00 Ss. Martiri

SOLTERI:
lunedì e sabato: 9.00-11.00,
mercoledì: 17.00-19.00
Tel. 0461 821542
Mercoledì
9.30-11.00 Cristo Re
Giovedì
16.30-17.30 S. Apollinare
18.00-19.00 Madonna della Pace

PER CAMMINARE INSIEME CON LE COMUNITÀ

Domenica 13

S. Apollinare: ad ore 15.30 presso il salone San Benedetto in canonica ci sarà un
momento di preghiera al quale seguirà un po’ di festa insieme per tutti coloro che
hanno celebrato il battesimo negli ultimi 5/6 anni; tutti di tutte le comunità sono
invitati è una possibilità per ritrovarci e stare un po’ insieme.
Lunedì 14
Cristo Re: ad ore 19 in chiesa, S. Messa presieduta dall’Arcivescovo ad un mese
dalla scomparsa di Antonio Megalizzi, seguirà una fiaccolata dalla chiesa fino alla
facoltà di Lettere dove verrà portato un ulivo come simbolo di pace e fratellanza.
Martedì 15
Cristo Re: in chiesa dalle ore 7 alle ore 8 continua la possibilità della preghiera

personale silenziosa con l’opportunità di accostarsi alla riconciliazione oppure
avere un momento di confronto con un sacerdote. Questa iniziativa sarà tutti i
martedì e prende il nome di “Un momento per Te”.
Madonna della Pace: ad ore 20.30 in canonica, incontro di condivisione sulla
Parola di Dio nell’ambito dell’iniziativa “Sulla Tua Parola”, tutti coloro che
desiderano possono partecipare. Non serve avere capacità o conoscenza particolari
o far parte di qualche gruppo, chiunque vuole fermarsi un attimo davanti alla
Parola di Dio e condividere i suoi pensieri con gli altri è pregato di partecipare.
Giovedì 17
Cristo Re: ad ore 15.30 in canonica, il gruppo Fraternità propone un incontro di
approfondimento sulle malattie cardiache con la presenza di un esperto.
Santi Martiri: ad ore 20.30 in Oratorio incontro di condivisione sulla Parola di Dio
nell’ambito dell’iniziativa “Sulla Tua Parola”, tutti coloro che desiderano possono
partecipare. Non serve avere capacità o conoscenza particolari o far parte di
qualche gruppo, chiunque vuole fermarsi un attimo davanti alla Parola di Dio e
condividere i suoi pensieri con gli altri è pregato di partecipare;
Seminario: ad ore 20 in Seminario Passi di Vangelo per giovani dai 18 ai 35 anni
guidato dall’Arcivescovo.
Venerdì 18
Cristo Re: ad ore 20.30 in canonica a Cristo Re prosegue il percorso in

preparazione al matrimonio, ricordiamo nella preghiera queste coppie.
In evidenza
Questa settimana la presenza del Parroco nelle varie comunità è sospesa in quanto
è impegnato nella settimana di formazione del Clero.
CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

Lunedì
08.30 Cristo Re, ss. Martiri,
ss. Cosma e Damiano

Venerdì
08.30 Cristo Re, ss. Martiri,
ss. Cosma e Damiano

Martedì
08.30 Cristo Re, ss. Martiri
20.00 S. Apollinare

Sabato
17.30
18.00
19.00
20.00

Mercoledì
08.00 s. Anna
08.30 Cristo Re
18.30 ss. Martiri
Giovedì
08.30 Cristo Re, ss. Martiri
16.00 s. Apollinare
20.00 Madonna della Pace

Confessioni

s. Apollinare
ss. Cosma e Damiano
ss. Martiri
Cristo Re

Domenica
08.00 s. Anna
09.30 s. Apollinare
10.00 Madonna della Pace
10.30 Cristo Re
11.00 ss. Martiri
17.30 Cristo Re
19.00 Ss. Martiri

Salvo imprevisti, ogni sabato a Cristo Re dalle 15.00 alle 16.30

INCONTRI SUL VANGELO DI LUCA
Sulla tua Parola (per adulti)
1° momento assembleare (ogni mese e mezzo) Cristo Re, sala parrocchiale, 20.30
Giovedì 31 gennaio 2019; giovedì 14 marzo; giovedì 16 maggio
2° momento in ogni comunità:
Ss. Cosma e Damiano, 20.30 in canonica
Gio 10/1; gio 21/2; gio 9/5
S. Apollinare, 20.30 in oratorio
Santi Martiri, 20.30 in oratorio
Mer 13/2; mer 3/4; mer 29/5
Gio 17/1; gio 4/4; lun 6/5
Madonna della Pace, 20.30 in canonica
Cristo Re, 20.30 in canonica
Mar 15/1; mar 26/2; mar 2/4
Mer 9/1; mer 27/2; mer 27/3
Passi di Vangelo (per giovani 18-35 anni)
Seminario: un giovedì al mese, dalle
Cristo Re: ogni lunedì sera, dalle 20.00 alle
20.00 alle 22.30, con il vescovo Lauro
21.00 in canonica (tranne le settimane in cui
(17/1; 21/2; 21/3)
c'è l'incontro in seminario)

