
       

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 12 gennaio   Feria      Bianco 

 

Ore 18,00: S. Messa vigiliare dell’Epifania († Def.  Rigamonti Carlo e fam. Sala e 

famiglia Colombo – II )  

Ore 16,45 S. Messa vigiliare  Bianco  (†def Eugenia e Giovanni Crimella, don Achille 

Gumier, def.Arnalda e Peppino Goretti  ) 

               Domenica 13 gennaio.  BATTESIMO   DEL SIGNORE   Bianco 

Ore 10.00: S. Messa (†def. Fratelli Manzoni Arturo e Ernesto)  

 

Ore   8.00 S. Messa   (per il popolo di Dio)                    

Ore 18.00 S. Messa   (†) 

Lunedì 14 gennaio     Feria    Verde   

 Ore 17,30: S. Messa  († Francesco Invernizzi) 

Martedì 15 gennaio    Feria   Verde  

Ore 8,00: S. Messa  (†)  

Mercoledì 16 gennaio    Feria     Verde 

 Ore 17,30  S. Messa (†)  

Giovedì 17 gennaio     S. Antonio, abate          Bianco 

Giornata nazionale per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo religioso ebraico - cristiano 
Ore 8,00  S. Messa († )  

Venerdì 18 gennaio     Cattedra di S. Pietro, apostolo       Bianco 

Inizia la Settimana mondiale di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio) 
  Ore 17,30: S. Messa  (†) 

Sabato 19 gennaio   S. Fabiano, papa e martire        
 

Ore 18,00: S. Messa vigiliare dell’Epifania († Def.  Renata e Biagio Vassena )  
Ore 16,45 S. Messa vigiliare  Verde  (†def. Frigerio e Baresi, def. Tina e Flora) 

               Domenica 20 gennaio  II DOPO L’EPIFANIA    Verde  

Giornata mondiale  del Migrante e del Rifugiato 

Ore 10.00: S. Messa (†def. Fratelli Manzoni Arturo e Ernesto)  

 

Ore   8.00 S. Messa      (per il popolo di Dio)   († def. Don Achille Gumier)                 

Ore 18.00 S. Messa   (†def. Locatelli Raisoni) 
In previsione dei restauri della Chiesa Beata Vergine Assunta le offerte raccolte dalla 
cassette delle offerte da maggio a dicembre 2018 sono di € 1599,95. Grazie a tutti. 

Per le vetrate di San Lorenzo, nella cassetta posta in fondo alla chiesa, da maggio a 
dicembre 2018 le offerte raccolte sono state di € 3176,52. Grazie a tutti. 

Anniversari di Matrimonio: le coppie di sposi che celebrano quest’anno il V, X, XV   ecc. 
anniversario del loro matrimonio sono invitate a mettersi in contatto con don Benvenuto 

per celebrare questi anniversari nella celebrazione comunitaria della Festa della Famiglia, 
domenica 27 gennaio.   
 
La sera del 31 gennaio all’oratorio BVA ci sarà il tradizionale falò.  Chi vuole può portare i 
loro animali domestici per la benedizione, visto che questa settimana ricorre la festa di s. 
Antonio abate, patrono degli animali. 



Vita della comunità 
“Propongo che l’anno pastorale 2018/2019 sia vissuto come occasione propizia perché la 

comunità e ciascuno dei credenti della nostra Chiesa trovino modo di dedicarsi agli “esercizi 

spirituali” del pellegrinaggio”. Gli esercizi che raccomando sono l’ascolto della Parola di Dio, la 

partecipazione alla celebrazione eucaristica, la preghiera personale e comunitaria. Si direbbe “le 

pratiche di sempre” o anche peggio “le solite cose”. Ma noi non abbiamo altro. Noi credenti, 

discepoli del Signore, non abbiamo altre risorse, non abbiamo iniziative fantasiose, proposte che 

stupiscono per originalità e clamore, non andiamo in cerca di esperienze esotiche. Non abbiamo 

altro che il mistero di Cristo e le vie che Cristo ha indicato per accedere alla sua Pasqua e così 

essere “ricolmi di tutta la pienezza di Dio” (Efesini 3,19). Non abbiamo altro, ma quello che 

abbiamo basta per la nostra salvezza e la nostra speranza, basta per il nostro pellegrinaggio e per 

entrare nella vita eterna”. (Dalla lettera pastorale dell’arcivescovo Mario Delpini Cresce lungo il 

cammino il suo vigore, pp. 13-14). Il Consiglio Pastorale della comunità si è  

ritrovato venerdì 11 alle ore 21 per riflettere su questa parte della lettera 

pastorale. Se qualcuno volesse far pervenire a don Benvenuto le sue 

riflessioni e le sue proposte sul brano qui trascritto, in particolare per ciò che 

riguarda l’ascolto della Parola di Dio nella nostra comunità,  sappia che è una 

iniziativa gradita. E’ bene che il dialogo si allarghi a tutti i fedeli della 

comunità. Poi in sede di Consiglio Pastorale valuteremo insieme le singole 

proposte. Nota bene/Chi volesse acquistare il volumetto della Lettera pastorale lo chieda a don 

Benvenuto o a una Madre.  

 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 

Lettura del profeta Isaia 55,4-7 “Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano 

sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi”.    

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 2,13-2 “Per mezzo di lui infatti possiamo presentarci, gli 

uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito”     

Vangelo secondo Luca 3,15-16.21-22 “Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio 

compiacimento”.     

Nei giorni scorsi abbiamo avuto davanti ai nostri occhi il Bambino, nato da 

Maria, che ha ricevuto il nome di Gesù. Domenica scorsa abbiamo visto che alcune 

persone, venute dall’Oriente, hanno addirittura adorato questo bambino e gli 

hanno offerto incenso, come a Dio. Continuando il racconto di oggi l’evangelista 

Luca ci dice che Gesù “quando incominciò il suo ministero aveva circa trent’anni”. 

 Cosa è successo in questi trenta anni? Dov’è stato Gesù? Cosa ha fatto? E’ 

abbastanza semplice rispondere a queste domande: Gesù è cresciuto a Nazareth 

come tutti i bambini, Maria e Giuseppe si sono presi cura di Lui, l’hanno visto 

diventare ragazzo, giovane, uomo. Ha lavorato nella piccola azienda di Giuseppe 

che era falegname, si è guadagnato il pane con il lavoro delle sue mani, e insieme al 

lavoro ha imparato da Maria e Giuseppe anche la preghiera, è cresciuto in tutto e 

per tutto come un Israelita che andava di sabato nella sinagoga ad ascoltare le 

Scritture e partecipava alle feste ebraiche, soprattutto la Pasqua. Non ha dato 

nessun segno di potere straordinario (per esempio le guarigioni dei malati)e non 

ha preteso nessun privilegio.  

A poco a poco si è formata in lui la coscienza di essere il Figlio di Dio. Non 

dobbiamo pensare che Gesù ha sempre saputo tutto con chiarezza. Se così fosse, 

non sarebbe stato in tutto come noi, tranne che nel peccato. Anche noi a trent’anni 

abbiamo avuto una coscienza di noi stessi, dei nostri doveri, del compito che 

abbiamo nella vita, che non avevamo a dieci o a vent’anni. Questo vuol dire che 

anche i bambini e i giovani di oggi devono avere una grande pazienza anche con se 

stessi e accettare il fatto che non possono pretendere di sapere con chiarezza la 

verità su se stessi e sul proprio futuro.  

Oggi ricordiamo un giorno importante nella vita di Gesù ormai diventato 

uomo adulto: il giorno in cui ha capito finalmente con assoluta certezza chi era Lui, 

da dove veniva e cosa doveva fare, ora che era diventato grande: Lui, Gesù, è il 

Figlio amato di Dio e la sua missione è riassunta nel suo stesso nome: Gesù, che 

vuol dire Salvatore. Dovrà salvare i suoi fratelli dal male e dalla morte eterna! E li 

salverà rendendoli simili a Lui: Figli amati da suo Padre. Si sta parlando di Gesù e si 

sta parlando di tutti noi. E nel Vangelo si dice che Gesù ha ricevuto questo dono dal 

Padre “mentre stava in preghiera”!  

Ma subito dopo, seguendo il racconto, si presenterà Satana a Gesù a 

insinuargli un terribile sospetto: ma è proprio vero che tu sei Figlio di Dio? Se sei 

figlio di Dio devi dimostrarlo davanti a tutti per esempio prendendo questi sassi e 

trasformarli in pane! Oppure buttati giù dal tempio e vola come un angelo o come 

un uccello, e tutti sapranno che sei potente! Ma Gesù non ha seguito queste parole 

del tentatore!  

Gesù ha ricevuto questo dono della piena coscienza di sé dalla viva voce 

del Padre e ha creduto a quello che il Padre gli ha detto. Anche quando sarà 

circondato da nemici che lo odieranno e lo condanneranno a morte Gesù sapeva di 

essere il Figlio amato del Padre. E quando ha dato l’ultimo respiro  ha pregato il 

Padre di accoglierlo nelle sue mani!  

Facciamo festa con Gesù Figlio di Dio e facciamo festa anche per noi: 

perché le parole che il Padre ha detto a Gesù le dice anche a ciascuno di noi: Tu sei 

il mio Figlio che amo! 


