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Dal Vangelo secondo Marco 1,7-11

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più
forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi
sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito
Santo». Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu
battezzato nel Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo dall’acqua,
vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una
colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te
ho posto il mio compiacimento».

Gesù fu battezzato e uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo Spirito
discendere verso di lui come una colomba. Noto la bellezza e l'irruenza del verbo:
si squarciano i cieli, come per un amore incontenibile; si lacerano, si strappano
sotto la pressione di Dio, sotto l'urgenza del Signore. Si spalancano come le braccia
dell'amata per l'amato. Da questo cielo aperto viene, come colomba, la vita stessa
di Dio. Si posa su di te, ti avvolge, entra in te, a poco a poco ti modella, ti trasforma
pensieri, affetti, speranze, secondo la legge dolce, esigente, rasserenante del vero
amore. Nel Battesimo è il movimento del Natale che 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. Ad ogni mattino, anche in quelli più oscuri, riascolta la
voce del tuo Battesimo sussurrare: Figlio mio, amore mio, gioia mia. E sentirai il
buio che si squarcia, e il coraggio che dispiega di nuovo le ali sopra l'intera tua
storia.
(Padre Ermes Ronchi)

Rit al salmo “Attingeremo con gioia

alle sorgenti della salvezza.”

*** domenica 17 – Sermide - 10.30 – alla Messa sono invitati gli iscritti
delle associazioni Coldiretti e Confagricoltura che celebrano la memoria
del patrono sant’Antonio Abate. Durante le messe della mattina, in tutte le
chiese parrocchiali, sarà benedetto il sale per intercessione di sant’Antonio
e ciascuno lo potrà poi portare a casa.
- Sermide – 11,45 – sagrato della parrocchiale – preghiera
di benedizione degli animali domestici.
-------------------------------------------------------*** Caritas di unità pastorale
- Per tutto il mese di gennaio è possibile provvedere all’emporio
solidale “Il germoglio” della Caritas, lasciando cibo o prodotti per
l’igiene personale o della casa nel cesto collocato in ogni chiesa.
*** Iniziazione cristiana di U.P
- riprendono i momenti formativi per le famiglie che si sono iscritte al
cammino di catechesi per i bambini delle elementari. Se qualcun
altro vuole aggregarsi lo può fare contattando direttamente le
catechiste: Silvia per Sermide, Anna per Carbonara e Chiara per
Felonica, i cui numeri telefonici sono sul sito di unità pastorale. Se
ci fossero difficoltà si possono chiamare le segreterie parrocchiali
oppure suor Lia o don Andrea.
*** Il gruppo Amici della Pantera comunica di aver raccolto e consegnato alla
Parrocchia di Sermide euro 610 dall’iniziativa dei cotechini per il mutuo della
chiesa.
Ogni domenica esce il settimanale diocesano “La
Cittadella” in edicola come dorso di Avvenire. Un modo
per pensare, informarsi e leggere il nostro tempo in
modo approfondito e illuminato dal vangelo.
Don Giampaolo 328 3898681 – don Andrea 347 7117475;
don Gabriele 340 4966468; don Nicola 340 6917095

