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9 gennaio 2022
Battesimo di Gesù

Immersi nella comunione
Il battesimo di Giovanni aveva come scopo la penitenza, la purificazione dai peccati.
Giovanni aveva tentato di opporsi alla richiesta di Gesù di ricevere il suo battesimo: “serve ai peccatori e tu non sei un peccatore; anzi, io dovrei ricevere il battesimo da te!”
Il Figlio di Dio però è venuto al mondo per essere solidale con l’uomo peccatore, con l’umanità ferita. È fondamentale per la nostra fede che il primo gesto pubblico del Messia sia stato mescolarsi ai peccatori, mostrarsi solidale con il loro desiderio di essere liberati dal peso del peccato.
Il racconto del battesimo di Gesù ci consegna questa certezza, che è fondamento di speranza: si
può sperare solo se sappiamo che Dio è dalla nostra parte, sempre, anche quando siamo lontani
da Lui, anche quando le nostre ferite non ci permettono di camminare speditamente, o ci bloccano.
È una buona notizia sapere che il peccato può essere cancellato, perdonato; ma c’è molto di più.
Il destino di ogni persona e di tutta l’umanità non è semplicemente di essere purificata dal peccato.
Il destino è essere immersi nella Comunione che è Dio, con tutto noi stessi!
Il racconto evangelico ha il suo vertice nella descrizione di questa Comunione trinitaria.
La Voce del Padre e la presenza corporea dello Spirito scendono su Gesù, dopo che ha ricevuto il battesimo da Giovanni nel Giordano.
Per Gesù di Nazareth, probabilmente il Battesimo è la piena presa di coscienza della sua missione: sono il Figlio di Dio, il suo Messia; sono qui per mostrare all’uomo la Comunione divina.
Prendere coscienza della propria missione, per Gesù ha significato prendere coscienza di quanto
sia importante per l’umanità sentirsi amata e coinvolta nel caloroso amore divino.
Essere battezzati in Spirito Santo e fuoco ha anche questo significato: abbiamo bisogno del calore
divino, che sciolga le nostre freddezze, che riscaldi il cuore di pietra, irrigidito dal peccato
Abbiamo bisogno di sapere che siamo immersi già ora in questo mistero di Comunione piena.
Abbiamo bisogno di sapere che non siamo soli nella battaglia della vita che ci risucchia energie ed
entusiasmo.
Guardiamoci intorno. Guardiamoci dentro.
La pandemia sta solo esasperando una condizione che era
IMPERDIBILI
già presente nella nostra vita: il rischio della chiusura, dell’isolamento, magari anche deliberatamente scelto. Il rischio della Catechesi biblica su I Cofuga dalle responsabilità collettive, una fuga mossa dall’unico rinti e lettura comune del
desiderio di poter scegliere in proprio, di non dover rendere con- Vangelo.
to a nessuno. L’esito è una vita fredda e inconsistente.
Riprendono i percorsi formaTorniamo a contemplare la proposta evangelica: lasciati toccare, tivi destinati agli adulti.
lasciati coinvolgere, lasciati scaldare dalla Comunione divina e Dettagli a pagina 3.
prova a costruire già oggi, qui, la comunione umanamente possibile che dia gioia e speranza a te e ai fratelli.
don Carlo

La settimana delle Comunità
Santa Barbara
Domenica
9 gennaio
Battesimo
di Gesù

8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
11.30 S. Messa
18.00 S. Messa

Lunedì
10 gennaio

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.00 Ritiro, confessioni,
S. Messa (donne)
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa

Martedì
11 gennaio

Mercoledì
12 gennaio

Giovedì
13 gennaio

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa

Venerdì
14 gennaio

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa

Sabato
15 gennaio

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
9.30 1^ media
10.45 4^ elementare
17.30 – 18.15 Confessioni
18.30 S. Messa
8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
11.30 S. Messa
18.00 S. Messa

Domenica
16 gennaio
II dopo
l’Epifania

San Donato
9.00 S. Messa
10.30 S. Messa
11.00 Genitori e figli IC3
12.00 S. Messa
18.00 S. Messa
9.00 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa
18.00 incontro Preado
8.45 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
18.00 S. Messa
21.00 Consiglio dell’oratorio
9.00 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa

8.45 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
15.30 Catechesi su I Corinti
18.00 S. Messa
21.00 Catechesi su I Corinti
21.00 incontro Giovani
9.00 Lodi Mattutine
16.00 Incontro Caritas tre
parrocchie
18.00 S. Messa
8.45 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
9.30 IC 1
11.00 IC 3
16.30 – 17.45 Confessioni
18.00 S. Messa
9.00 S. Messa
10.30 S. Messa
10.45 Genitori e figli IC 4
12.00 S. Messa
15.00 Primo incontro
accoglienza 2^ elementare
18.00 S. Messa
19.00 incontro ADO

Sant’Enrico
8.30 S. Messa
10.30 S. Messa
15.00 S. Cresima
16.30 S. Cresima
18.00 S. Messa
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
7.15 Lodi mattutine
17.00 V elementare
17.45 vesperi
18.00 S. Messa
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
17.00 IV elementare
18.45 Ado
7.15 Lodi mattutine
17.45 Vesperi
18.00 S. Messa

7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.00 Adorazione,
Rosario, Vesperi
18.00 Preado
16.30 – 18.00
Confessioni
18.30 S. Messa
8.30 S. Messa
10.30 S. Messa
10.30 V elementare e
genitori
11.30 Lettura comune
del Vangelo
16.00 Battesimi
18.00 S. Messa

Per ricevere le notizie delle parrocchie, scrivere a: parrocchiesdmfb@gmail.com.
Contatti degli oratori, per le attività dei bambini e dei ragazzi:
S. Donato: oratoriosandonatomilanese@gmail.com
S. Barbara:
dangras@alice.it
S. Enrico:
gaetano.caracciolo@gmail.com
giuseppemaria.cocciolo@fastwebnet.it

IBAN delle parrocchie
S. Barbara: IT 76 C 05216 33711 000000002871;
S. Enrico: IT 29 Y 03069 09606 100000018716
S. Donato: (Intesa) IT 30 I 03069 09606 100000006100
(Caravaggio) IT47X 08441 33710 000000450049

Avvisi comunitari

Fratelli e testimoni

Signore Gesù,
Catechesi biblica su I Corinti e lettura comune del
tu sei ricco di misericordia e di bontà,
Vangelo.
accresci l'amore tra noi,
In questa settimana riprendono questi due percorsi fordisperdi ogni avversione,
mativi per gli adulti.
togli
ogni tristezza dell'anima.
Ogni giovedì, alle 15,30 e alle 21, presso il centro parFai che tutti ci riconosciamo
rocchiale di S. Donato v. e m. approfondiamo la I lettefigli del Padre celeste,
ra ai Corinti. Una volta al mese, a S. Enrico, dopo la S. per sentirci tutti fratelli, con te, in te, per te.
Messa delle 11.30, ci confrontiamo sulla Parola di Dio
Si aprano i nostri occhi
della domenica.
per vedere le necessità dei bisognosi.
Si aprano i nostri cuori per amare tutti.
Consiglio dell’oratorio di San Donato.
Si
aprano le nostre mani per aiutare sempre.
Si ritrova martedì 11 gennaio, alle 21, in oratorio.
Rendici un cuor solo e un'anima sola.
All’ordine del giorno la programmazione della settimaOgni steccato sia abbattuto,
na dell’educazione e la presenza in oratorio nei giorni
ogni rottura sia ricomposta,
feriali.
ogni rancore sia spento.

Incontro caritas delle tre parrocchie.
Gli operatori Caritas delle tre parrocchie si incontrano
venerdì 14 gennaio alle 16 presso il Centro Parrocchiale
di S. Donato.
I incontro II elementare a San Donato.
Domenica 16 gennaio c’è il primo incontro per i genitori e i bambini di II elementare, per iniziare il percorso di
catechesi di Iniziazione Cristiana; alle 15 in oratorio.

Cancella l'orgoglio, l'invidia, la cattiveria.
Signore Gesù,
rendici testimoni del tuo amore.
Il tuo Spirito ci unisca tutti
in comunione di fede e di carità.
Con te, Signore,
saremo Chiesa presente nel mondo,
tuoi discepoli che imparano l'amore da te,
e lo portano ad ogni fratello e sorella.

La Caritas ambrosiana ha inoltrato questa comunicazione a tutti i sacerdoti e agli operatori Caritas.
Una grande opportunità formativa per i nostri giovani.
Le scrivo per informarla che finalmente è stato pubblicato il nuovo Bando di concorso per la selezione dei volontari per il Servizio Civile Universale.
In questi anni centinaia di giovani hanno deciso di cambiare la propria vita con il Servizio Civile
scegliendo di vivere un anno insieme a Caritas Ambrosiana in uno dei progetti in Italia e all’estero.
Le chiedo, dunque, di invitare giovani amici e conoscenti a visitare il sito dedicato https://
serviziocivile.caritasambrosiana.it e ad iscriversi per avere in anteprima tutti i dettagli sul bando
e sui nuovi progetti attivi in Italia e all’estero.
Le ricordo che il Servizio Civile è un'esperienza aperta ai giovani (dai 18 ai 28 anni, uomini e donne di nazionalità italiana e non) per un anno di impegno, nel servizio e nella formazione, aderendo
a un progetto proposto da un ente, in Italia o all’estero, scelto nei campi dei servizi a persone in
situazioni di disagio, dell’educazione, dell’ambiente, storico-artistico, culturale e della protezione
civile.
Come Caritas Ambrosiana, abbiamo a disposizione 64 posti in Italia e 12 posti all’estero in
diverse aree di intervento: anziani, grave emarginazione e homeless, immigrati e rifugiati,
disabilità, salute mentale, minori e donne.
C'è tempo fino al 26 gennaio 2022 per presentare la propria candidatura.
Per altri dubbi e perplessità ci scriva una mail a serviziocivile@caritasambrosiana.it
Un cordiale saluto
Luciano Gualzetti, Direttore Caritas Ambrosiana

Guida Liturgica
Ë DOMENICA 9 GENNAIO
Battesimo di Gesu’
Liturgia delle ore
Prima settimana
Isaia 55, 4-7
Efesini 2, 13-22
Luca 3,15-16.22-22
Gloria e lode al tuo nome,
o Signore (Sal 28)
LUNEDI 10 GENNAIO
Feria
Mc 1,1-8
Il Signore ha creato ogni cosa
con sapienza e amore
(Sal 135)
MARTEDI 11 GENNAIO
Feria
Mc 1,14-20
Della gloria del Signore risplende
l’universo (Sal 32)
MERCOLEDI 12 GENNAIO
Feria
Mc 1,21-34
Tutto hai fatto con saggezza,
Signore (Sal 104)
GIOVEDI 13 GENNAIO
Feria
Mc 1,35-45
Beato l’uomo
che teme il Signore (Sal 111)
VENERDI 14 GENNAIO
Feria
Mc 2,13-14.23-28
Gioisca il cuore di chi cerca
il Signore (Sal 104)
SABATO 15 GENNAIO
Feria
Mc 5,17-19
Il Signore regna,
saldo è il suo cuore per sempre
(Sal 92)
Ë DOMENICA 16 GENNAIO
II dopo l’Epifania
Liturgia delle ore
Seconda settimana
Ester 5, 1-1c. 2-5
Efesini 1, 3-14
Giovanni 2,1-11
Intercede la regina
adorna di bellezza (Sal 44)

Condividiamo, anche se
all’ultimo minuto, questa
comunicazione che ci ha
inoltrato la sede ACLI provinciale.
Carissimi/e,
vi scriviamo per informarvi di una bella opportunità che ci viene
segnalata da Enaip, che ci chiede di supportarla nella ricerca di 20
profili interessati a prendere parte alla formazione di alta specializzazione di ITS Mobilità Sostenibile in partenza il 17 gennaio
2022.
Il percorso, della durata di 2.000 ore (di cui 900 in azienda), garantisce una formazione di alto livello professionale e un'alta probabilità di trovare un lavoro coerente pari all'80% tra i partecipanti al corso.
Si tratta di una opportunità che vale la pena di diffondere, pensando in particolar modo a tutti quei giovani diplomati non iscritti
all'università e attualmente in attesa di trovare un'occupazione stabile.
Date le tempistiche strette, vi chiediamo, entro lunedì 10 gennaio di segnalare le persone interessate a Lucia Viscardi
(lucia.viscardi@aclimilano.com)
Per qualsiasi informazione in merito, restiamo a disposizione.
Grazie per la vostra collaborazione.
Lucia Viscardi, Staff Organizzazione
Andrea Villa, Presidente

Il Vangelo della Domenica
9 gennaio—Battesimo di Gesù (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».
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18.00
18.00
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