
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato9  gennaio      Sabato dopo l’Epifania  Bianco 

Ore 18,00: S. Messa vigiliare  Bianco   (secondo l’intenzione dell’offerente, fam. P.)  

 

Ore 16,45: S. Messa vigiliare  (def. Antonietta e Giuseppe Invernizzi, def. Armando 

Brambilla,  def. Don Achille )  

Comunione spirituale: Signore Gesù Cristo, mio amato salvatore, Luce della mia vita, pace del mio cuore, accogli il mio desiderio e vieni ad abitare in me. Tu hai offerto te stesso nello 

slancio di un amore eterno: attirami a Te nella potenza del tuo Spirito. Donami la gioia di conoscerti, l’onore di servirti, la speranza di vederti.  
Dirigi i miei passi sulla via della giustizia. Sostienimi nelle prove e non lasciarmi mancare la tua consolazione. A Te io mi affido Signore, non abbandonarmi mai. Amen 

Domenica 10 gennaio   BATTESIMO DEL SIGNORE    Bianco   
 

Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta  (def. famiglia Spreafico Ernesto)     

Ore 8,00: S. Messa   (def.  ) 

Ore 18,00: S. Messa (def. Casalone Luigi) 

Lunedì 11 gennaio   Feria    Verde   
 Ore 17,30: S. Messa (def. ) 

Martedì 12 gennaio    Feria    Verde    

Ore 17,30: S. Messa  (def. )      

Giovani di 18 – 19 anni: in oratorio Beata Vergine Assunta dalle ore 18 alle 19: primo incontro di un percorso formativo 

Mercoledì 13 gennaio  S. Ilario, vescovo e dottore della Chiesa  Bianco                                          

   

 
 

Ore 17,30: S. Messa  (def. )     

Giovedì 14  gennaio    Feria   Verde 

Ore 17,30: S. Messa  (def.)    

Venerdì 15  gennaio    Feria  Verde    

  

Ore 17,30: S. Messa  

Sabato 16  gennaio       Verde 

 

Ore 18,00: S. Messa vigiliare  Bianco   (def. Valsecchi Beatrice)  

 

 

Ore 16,45: S. Messa vigiliare  (def. Frigerio e Baresi, don Achille e don Guido- I )  

Domenica 17 gennaio   II dopo l’EPIFANIA     Verde   
 

Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta  (def. Parolini Rosa e Lovati Livio)     

Ore 8,00: S. Messa   (def.  ) 

Ore 18,00: S. Messa (def. Valsecchi Beatrice) 

 

RESTAURO MADONNA DEL ROSARIO offerti € 600  in memoria di 
Giovanni Panzeri. € 150 offerti secondo la medesima intenzione. 

 

DOMENICA 17 gennaio: Giornata nazionale per l’approfondimento e 
lo sviluppo del dialogo religioso ebraico-cristiano 

 



Il vangelo dice che, subito dopo queste parole, Satana si è presentato a Gesù per 
cercare di distoglierlo da quella strada così difficile e in fondo anche un po’ inutile. Infatti 
per attirare a sé tutti gli uomini basterebbe cibo abbondante per tutti, un po’ di salute e un 
po’ di divertimento! In realtà a Satana non interessa niente della vita di noi uomini. Lui che 
si è ribellato a Dio stava cercando di convincere anche Gesù a ribellarsi a Dio. Ma Gesù ha 
rifiutato con forza quelle tentazioni e ha iniziato con coraggio la strada che lo avrebbe 
portato alla morte e alla risurrezione, in piena adesione alla volontà del Padre.  

Ricolmato di Spirito Santo Gesù inizia la sua missione tra le folle del popolo di 
Israele: guarirà i malati, insegnerà con verità la via dell’amore e della pace, tanti si 
opporranno alle sue parole e al suo modo di fare ma lui non cederà mai alla tentazione di 
usare la forza della violenza e della menzogna. I suoi nemici un giorno lo uccideranno ma Lui 
morirà da innocente e questa sarà la sua vittoria: è la vittoria del bene sul male.  

E così attira tutti noi sulla stessa via e ci dice che noi non siamo solo pance da 
riempire e menti da distrarre con un po’ di divertimenti, siamo figli, intelligenti e liberi che, 
se vogliamo, possiamo percorrere la via dell’amore verso i nostri fratelli e verso Dio che 
riconosciamo nostro Padre.  

Così oggi facciamo memoria anche del nostro Battesimo: abbiamo ricevuto lo 
Spirito Santo che ha fatto di noi figli prediletti come il figlio Gesù e anche a noi il Padre dice 
che si compiace di noi come si compiace del Figlio suo Gesù! 

 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
GIOVANI IN CAMMINO VERSO IL MATRIMONIO 
Lunedì 18 gennaio alle ore 21, in casa parrocchiale (Largo Santa Maria 1) primo 
incontro per i fidanzati che hanno fatto la scelta del matrimonio cristiano. Sono 
incontri di riflessione che possono anche aiutare a maturare quella scelta. Non 
sono dedicati solo a quelli che si sposeranno quest’anno. Possono partecipare 
tutti i giovani che pensano al matrimonio come possibile scelta della loro vita. 
 
Domenica 24 gennaio: GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO. E’ stata proposta per 
la prima volta l’anno scorso da papa Francesco per invitare i fedeli cristiani ad 
avere una sempre maggiore familiarità con la Parola di Dio. All’ingresso della 
chiesa sarà possibile acquistare una copia della Bibbia o anche solo del Vangelo e 
Atti degli apostoli. 
 
Domenica 31 gennaio: FESTA DELLA FAMIGLIA: se qualche coppia festeggia un 
anniversario significativo di matrimonio (5°, 10°, 15° …) contatti don Benvenuto 
per concordare insieme la modalità di celebrare l’anniversario.  
E’ anche la FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO, Patrono dei giovani. A Lui è 
dedicato il nostro oratorio. Alle 11,30 celebreremo la s. Messa per tutti i ragazzi e 
giovani che frequentano gli incontri di formazione e per le loro famiglie. 
 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica del Battesimo di Gesù 
Libro del Profeta Isaia 55,4-7  Così dice il Signore Dio: “Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli, 

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

Lettera agli Efesini 2,13-22  Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi 

e familiari di Dio.  

Vangelo secondo Marco  1,7-11  Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu 

battezzato nel Giordano da Giovanni. E venne una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te 

ho posto il mio compiacimento” 

 

Quanto vale la fiducia che un papà e una mamma hanno nei propri figli? 
Tantissimo! E’ come un motore che dà loro forza e coraggio per superare ostacoli e ottenere 
i più bei risultati. Questo vale per il rendimento scolastico normale e vale per le occasioni 
speciali. Durante l’anno scolastico ci sono gare di danza, competizioni sportive, concerti di 
canto e di musica ai quali bambini e bambine si preparano con cura. Insomma questi figli 
devono esibirsi in pubblico e far vedere quanto valgono e che cosa sono capaci di fare. Per 
loro, sapere che i genitori sono in mezzo al pubblico e sono pronti ad applaudirli, è molto 
incoraggiante. E naturalmente i genitori sono fieri che i loro figli sappiano fare quelle cose. 
Tutto questo è evidente e non è necessario spiegarlo. Bisogna semplicemente viverlo e nelle 
famiglie più semplici tutto questo accade. Se questo vale per le nostre famiglie vale anche 
per quella famiglia grandissima che è l’umanità intera il cui Padre è Dio!  

Oggi vediamo appunto tutta la gioia e la fierezza di Dio Padre nell’avere un Figlio 
così bello, così grande, così forte e coraggioso, e anche così buono, docile e obbediente 
come Gesù! La sua voce è risuonata dal cielo quando Gesù è uscito dall’acqua del fiume 
Giordano. Vi era entrato per sottomettersi al gesto rituale della purificazione operato da 
Giovanni il Battista. Non sappiamo quanta gente fosse presente in quel momento. Forse un 
gruppetto di persone, forse qualche decina. Ma per noi è importante che un uomo come 
Giovanni abbia detto: “Io ho visto, io ho sentito e posso testimoniare che Lui è il Cristo, il 
Messia, Colui che aspettavamo!”.  

La voce che si è sentita dal cielo ha detto: “Tu sei il mio Figlio, l’amato: in te ho 
posto il mio compiacimento!”. Parole che erano rivolte a Giovanni, ai presenti in quel 
momento ma nell’intenzione erano rivolte all’intera umanità, a tutti noi! Quelle parole che 
sembrano così semplici in realtà hanno una densità davvero straordinaria. Dire: TU SEI IL 
MIO FIGLIO, L’AMATO è un chiaro riferimento alle parole che l’antico profeta Isaia aveva 
scritto secoli prima a proposito del figlio-servo docile e obbediente che è passato attraverso 
grandi sofferenze da innocente. Non si è lamentato, non si è ribellato, ha sopportato tutto 
con infinita pazienza per attirare a sé i suoi fratelli che siamo tutti noi. Quelle parole del 
Padre sono la chiara indicazione a Gesù della strada che era davanti a Lui: la strada del 
dolore innocente e redentore nella piena fedeltà al Padre e nella piena condivisione delle 
nostre sofferenze e della nostra morte. Ma al termine di questo cammino di dolore si vede 
di nuovo la luce e si entra nella vita che durerà per sempre. E questo avverrà non solo per sé 
ma per tutti quelli che lo ameranno e lo seguiranno, per tutti noi!  

A quelle parole ne ha fatte seguire altre: IN TE HO POSTO IL MIO 
COMPIACIMENTO! Che è come dire: la strada è difficile ma io ti sarò sempre vicino e so che 
ce la farai perché sei forte e ho piena fiducia in te. Sono contento di avere un figlio come te!  


