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LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 10 Gennaio
Battesimo del Signore
Is 55,1-11; Is 12,2-6; 1Gv 5,1-9;
Mc 1,7-11

INTENZIONI SANTE MESSE
* 8.15 def. GIOVANNA, ELISA e ARNALDO
* 9.30 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE
* 11.00 def. GASPARATO LIVIO (ann°)

Lunedì 11 Gennaio
S. Igino
Eb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20

* 18.00 def. AVESANI ERMINIA

Martedì 12 Gennaio
S. Arcadio
Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21b-28

* 18.00 def. GUGLIELMINA SACCÓ
def. PIGHI MARINO e TEZZA NORINA
def. RAIMONDO MARTINA

Mercoledì 13 Gennaio
S. Ilario
Eb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-39
Giovedì 14 Gennaio
S. Felice di Nola
Eb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45
Venerdì 15 Gennaio
S. Romedio
Eb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 2,1-12
Sabato 16 Gennaio
S. Marcello
Eb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17
Domenica 17 Gennaio
IIª Tempo Ordinario
1Sam 3,3b-10.19; Sal 39;
1Cor 6,13c-15a.17-20; Gv 1,35-42

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 18,30

ADORAZIONE EUCARISTICA
fino alle ore 19.00

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 16.30 def. GIRELLI BEGNONI
def. CANDIDA e ALESSANDRO
* 18.30 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 8.15 def. ELENA e ANNA
* 9.30 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE
* 11.00 def. GRISO MARIA PIA

10
Gennaio
2021
AVVISI

Il suggerimento per la settimana di don Francesco:
Per tutti i cristiani, perché il Signore li mantenga fedeli
all’alleanza battesimale che li
lega a lui per sempre e li renda
capaci di vivere da veri figli
di Dio.
Dopo la Festa del Battesimo di
Gesù, inizia il cosiddetto
TEMPO ORDINARIO, caratterizzato dai paramenti liturgici di
colore VERDE.
La Chiesa va incontro al suo Signore rivestita di speranza.
Giovedì sera riprendiamo l’adorazione eucaristica dalle ore
18,30 alle ore 19..
La nostra parrocchia sta organizzando un corso di preparazione al Sacramento del Matrimonio. I fidanzati che desiderano partecipare sono pregati di
dare al più presto la loro adesione.

Tu sei l’Eterno, e in eterno voglio amarti
O Dio, liberaci dal virus, se vuoi, ma ancor più da coloro che con esso ci terrorizzano,
ti prego, certo, che l’epidemia finisca, ma soprattutto che siano confusi quelli che la cavalcano,
non ti chiedo di non ammalarmi mai, ma che ai malati siano donati conforto e cura giusta,
non ti domando la salute a ogni costo, ma una retta coscienza e una vita pura,
non desidero tornare alla vita “normale” di prima, ma cominciarne una nuova, secondo la tua Grazia,
non ti supplico di scampare dalla morte, ma di sapertela offrire sempre e comunque.
Perché Tu sei l’Eterno e in eterno voglio amarti! Amen
Dom Giulio Meiattini
Abbazia Madonna della Scala, Noci (Bari)

LA GRAZIA DEL BATTESIMO
Dal Catechismo della Chiesa Cattolica
N° 1275 – L’iniziazione cristiana si compie attraverso
l’insieme di tre sacramenti: il Battesimo, che è l’inizio
della vita nuova; la Confermazione, che ne è il rafforzamento; e l’Eucaristia, che nutre il discepolo con il Corpo e
il Sangue di Cristo in vista della sua trasformazione in lui.

N° 1276 – “Andate dunque, e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi
ho comandato” (Mt. 28,19-20).

N° 1277 – Il Battesimo costituisce la nascita alla vita
nuova in Cristo. Secondo la volontà del Signore esso è necessario per la salvezza, come la Chiesa stessa, nella quale
il Battesimo introduce.

N° 1278 – Il rito essenziale del Battesimo consiste
nell’immergere nell’acqua il candidato o nel versargli
dell’acqua sul capo, mentre si pronuncia l’invocazione
della Santissima Trinità, ossia del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo.

N° 1279 – Il frutto del Battesimo o grazia battesimale è
una realtà ricca che comporta: la remissione del peccato
originale e di tutti i peccati personali; la nascita alla vita
nuova mediante la quale l’uomo diventa figlio adottivo del
Padre, membro di Cristo, tempio dello Spirito Santo. Per
ciò stesso il battezzato è incorporato alla Chiesa, corpo di Cristo, e reso partecipe del sacerdozio di Cristo.

N° 1280 – Il Battesimo imprime nell’anima un segno spirituale indelebile, che si chiama “carattere”, il
quale consacra il battezzato al culto della religione cristiana. A motivo del “carattere” che imprime, il
Battesimo non può essere ripetuto.

N° 1281 – Coloro che subiscono la morte a causa della fede, i catecumeni e tutti gli uomini che, sotto
l’impulso della grazia, senza conoscere la Chi9esa, cercano sinceramente Dio e si sforzano di compiere la
sua volontà, possono essere salvati anche se non hanno ricevuto il Battesimo.

N° 1282 – Fin dai tempi più antichi, il Battesimo viene amministrato ai bambini, essendo una grazia e un
dono di Dio che non presuppongono meriti umani; i bambini sono battezzati nella fede della Chiesa.

N° 1283 – Quanto ai bambini morti senza Battesimo, la liturgia della Chiesa ci invita a confidare nella
misericordia di Dio e a pregare per la loro salvezza.

N° 1284 – In caso di necessità, chiunque può battezzare, a condizione di fare ciò che fa la Chiesa e che
versi dell’acqua sul capo del candidato dicendo: “Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo”.

