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Festa del Battesimo del Signore
Salutato il Natale e superata senza intoppi l’Epifania “che tutte le feste
si porta via”, eccoci al Battesimo del Signore. La vita riprende il suo
corso… o quasi! Il “mostriciattolo invisibile” continua la sua corsa
subdola e pestilenziale! Come si fa ad andare avanti con tutte queste
incertezze? Riprendere si deve, ma poi che sarà? Quale santo
dobbiamo invocare? Anche le stelle non hanno più nulla da dirci?
Per fortuna ci viene in aiuto la Parola che Dio rivolge a Gesù: “Tu sei
mio figlio”. Parola che il battesimo ha fatto diventare nostra: “Noi
siamo figli, nei quali lo Spirto grida Abbà Padre”. Se siamo figli allora
tutto è possibile. Dio si prenderà certamente cura di noi, ci
accompagnerà come fa qualsiasi genitore, quando porta a scuola suo
figlio, tenendolo per mano e facendogli così superare le sue paure.
Ma forse ciò che ci blocca è proprio una resistenza: quella di
pronunciare il nome del Padre con la fiducia dei piccoli. Non è che ci
sentiamo sufficientemente “adulti e vaccinati”, - beh forse più adulti
che… vaccinati! - per dover dipendere ancora da Lui.
Il Padre di Gesù forse non ci appare più quale garante della nostra
libertà, forse addirittura come un antagonista, una figura lontana e un
po’ assente dal nostro vissuto concreto!
Ci moviamo nella direzione di marcia del figlio più giovane della
famosa parabola, il quale, si fa sborsare la sua eredità e non vuole più
riconoscere nessuno come padre, ma accetta soltanto il futuro che
egli stesso si costruisce. Purtroppo, sappiamo in che pasticcio si è
infilato! Forse questa è la nostra fatica di oggi ad essere cristiani. È un
impegno che contrasta con molte cose che a noi sembrano ovvie,
naturali, ed esige una conversione.

Tuttavia, se abbiamo il coraggio della fiducia, forse non è affatto così
difficile capire. Chi deve farsi soltanto da sé, non può scoprire in fondo
che la sua impotenza. Questi non può diventare che un automa in un
tutto che lo schiaccia con la sua superiorità e in una società
prepotentemente pianificatrice.
Chi ha la possibilità di chiamare “Padre” il Signore di tutte le cose,
questi ha realmente un motivo per avere fiducia. Suo è il futuro.
Perché non dovrebbe essere possibile, anche nel nostro tempo,
sperimentare vitalmente la potenza contagiosa di questa fiducia?
Avanti con fiducia e buon anno a tutti.
Don Walter

*** AVVISI ***
************** TESSERAMENTO PRO – ORATORIO ***********

Al termine delle celebrazioni festive di questa sabato 9 e domenica
10 gennaio gli incaricati sono presenti in zona sacrestia per
l’appuntamento mensile del tesseramento pro - oratorio.

************** CORSO FIDANZATI ***************
Sono aperte le iscrizioni al Corso Fidanzati, che partirà MARTEDI 26
gennaio alle ore 21.00: presso il salone dell’oratorio di via Polo 1. Chi
volesse partecipare può contattare la segreteria e don Walter per
iscriversi. Sul sito della parrocchia si può prendere visione del
programma.

***************** GRAZIE *********************
Un sentito grazie a tutti voi per la generosità mostrata in questo
Avvento e Natale, a favore delle iniziative caritative. Grazie ai diversi
Gruppi e alle Associazioni, alle Contrade, che in diverso modo e con
grande fantasia creativa, hanno saputo rendersi presenti per far
fronte ai bisogni degli ultimi. Davvero la cultura della cura sia sempre
in noi, come ci ha ricordato Papa Francesco nel messaggio per la
Giornata della Pace, per far si che nessuno resti indietro o
abbandonato.

************ GRUPPO CARITAS *************
Il Gruppo Caritas della parrocchia chiede gentilmente, la possibilità di
avere una bicicletta da donna, per una assistita che ne ha necessità
per spostarsi.

** SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRSITIANI ***
Dal 18 al 25 gennaio si celebra la settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani. Il tema di quest’anno è: “Rimanete nel mio amore,
produrrete molto frutto”. (Gv 15,5 – 9). Una preghiera per chiedere
a Dio il dono dell’unità, seguendo l’invito di Gesù «Non prego
solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola
crederanno in me; perché tutti siano una sola cosa. Come tu,
Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola,
perché il mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv 17,20-21).

*********

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE *************

I dieci giorni dal 21 al 31 gennaio sono un'occasione per ritrovare lo
slancio nel servizio educativo, confrontarsi e dialogare, riflettere e
pregare sul tema dell'educazione e come comunità educante.
«Scrivere insieme il futuro» è l'obiettivo ambizioso che ci prefiggiamo
in questo momento delicato della storia. Molte le opportunità:
ricordiamo soprattutto la celebrazione eucaristica "insieme" del
beato Carlo Acutis (29 gennaio 2021) e la Festa della Famiglia (31
gennaio 2021). Viviamo queste giornate in comunione con tutti
gli oratori e con tutte le realtà educative della Chiesa
diocesana, generando un movimento di preghiera, riflessione,
confronto, comunicazione che coinvolge tutta la Diocesi di
Milano in modo capillare.

******* ISCRIZIONI SCUOLA MATERNA SS. MARTIRI ******
Sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola materna dei SS. Martiri
Cari genitori, quest’anno ci sono grandi novità per le iscrizioni per
l'anno scolastico 2021/2022. Sul sito della Scuola Materna, troverete
la domanda di iscrizione (da scaricare e stampare) e tutte le
informazioni necessarie (orari, costi, ecc.) nella carta dei servizi. La
domanda di iscrizione compilata IN TUTTE LE PARTI e correlata dai
documenti necessari, DOVRA' essere inviata dal 4 al 25 gennaio

2021 via
mail
a:
scuolamaterna-genitori@ssmartiri.it . Per cui fosse impossibilitato a
inviare via mail il modulo di iscrizione, potrà consegnarlo in
segreteria dal 7 al 25 gennaio 2021 previo appuntamento
telefonico. Siamo a Vostra completa disposizione nel rispondere ad
ogni vostro quesito o domanda, telefonando al n. 0331/548551 dalle
ore 09.45 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.

CALENDARIO LITURGICO
11 gennaio
LUNEDI
12 gennaio
MARTEDI

13 gennaio
MERCOLEDI
14 gennaio
GIOVEDI
15 gennai
VENERDI

ore 8

Carla Picozzi in Rigamonti

ore 18

Calamari Giovanni

ore 8

Don Giuseppe Longoni

ore 18

Massa Angelo e Impemba Lucia

ore 8

Don Gianni Marelli

ore 18

Don Gianni, Don Piergiorgio, Don
Luigi, Padre Eugenio

ore 8

Ligorio Rocco

ore 18

Colombo Franco

ore 8

Paparatto Giancarlo

ore 18
ore 8

16 gennaio
SABATO

17 dicembre

Romanini Tullio e Vincenzina
Pelizzoni
Suor Agnese Gilà

Ore 11 Matrimonio Giustizieri - Traikovic

ore 8

Chiara, Angelo, Giampiero
Miramondi, Carmine Nardozza
Fulvia

ore 10

Tavano Salvatore

ore 18

DOMENICA

ore 12

II Dopo
l’Epifania

ore 18

Rosanna Montesano, Antonio,
Michele, Rosa Piperno

Cell don Walter: 3334458342

