
VIVERE LA PAROLA NELLA SETTIMANA

Gesù parte dalla Galilea, lascia la sua Nazareth dove ha vissuto

con Giuseppe e Maria, per raggiungere il fiume Giordano, per

unirsi agli uomini di quella regione, immergersi nelle acque e farsi

battezzare da Giovanni. Gesù compie un rito semplice, di

purificazione e di conversione, di vicinanza e di immedesimazione

con le donne e gli uomini del suo tempo, di ogni tempo. I cieli si

squarciano, scende una colomba, si ode una voce: con queste tre

immagini Cielo e Terra si toccano e si uniscono in Gesù, uomo e

Dio, per dare inizio ad una nuova creazione, alla storia della

salvezza. Dio si è fatto carne in un bambino, nato in una famiglia

umile di un piccolo e sconosciuto villaggio della Galilea. Dio si fa

carne nelle nostre storie, nelle nostre case, nelle pieghe più

nascoste e dimenticate delle nostre esistenze.

PREGHIAMO INSIEME

Nel Battesimo il movimento del Natale si ripete:

Dio scende ancora,

entra in me, nasce in me perché io nasca in Lui,

nasca nuovo e diverso,

custodendo in me il respiro del cielo

Dal Vangelo secondo Marco (1, 7-11)
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea  

e fu battezzato nel Giordano da Giovanni...  
Tu sei il Figlio mio, l’amato:  in te ho posto il mio compiacimento

B A T T E S I M O  D E L  S I G N O R E  -  T E M P O  O R D I N A R I O
AVVISI DAL 11 AL 17 GENNAIO



Abbiamo dimenticato qualcosa? o non è chiaro? contattaci
don Mario: 340 1152327 don Matteo: 333 8419627

TOMBOLA ADULTI E FAMIGLIE

Domenica 10 Gennaio proveremo a vivere un
tempo di gioco, con la Tombola, adulti e
famiglie dell'Unità Pastorale.
Appuntamento su Zoom, dalle ore 17

10 Gennaio - ZOOM

PREGHIERA DEL SECONDO LUNEDÌ

Lunedì 11 Gennaio dalle 20.45 alle 21.30 alla
Pace ci troveremo per la preghiera comunitaria
guidata dal gruppo "Beata Elena Guerra"

11 Gennaio - Chiesa della Pace

APPUNTAMENTI PER L'UNITÀ PASTORALE

Appuntamenti nelle Parrocchie
LUNEDÌ 11:  Adorazione Eucaristica e Confessioni - Pace (15.00 - 18.00)
GIOVEDÌ 14: Gruppo della Parola - Pace (20.45-21.30)

FESTA DI SANT'ANTONIO

Domenica 17 Gennaio festa di Sant'Antonio.
Non sarà possibile distribuire il pane, ma a tutte
le Sante Messe verrà benedetto il pane che
ognuno avrà portato da casa

17 Gennaio

INCONTRO GENITORI 2-3 ELEMENTARE

Martedì 12 Gennaio, alle 21.15 su Zoom, si
incontreranno i genitori dei ragazzi di 2° e 3°
elementare dell'Unità Pastorale per presentargli
il progetto catechistico per genitori e figli

12 Gennaio - Zoom - ore 21.15

SCRUTIAMO LE SCRITTURE

Giovedì 21 Gennaio dalle 20.45 alle 21.30,  ci
vedremo per scrutare le Scritture e pregare sul
Vangelo della Domenica

21 Gennaio - Chiesa della Pace - 20.45-21.30


