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VANGELO
Dal Vangelo secondo Luca
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».
(Lc 3,15-16.21-22)
_________________

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica
CCC 60, 442, 674, 755, 767, 774-776, 781, 831

Domenica 13 Gennaio
BATTESIMO DEL SIGNORE
nella S. Messa delle ore 11:00

Benedizione di tutti
neo-Battezzati del 2018

BATTESIMO DEL SIGNORE

MENTRE GESÙ,
RICEVUTO IL BATTESIMO,
STAVA IN PREGHIERA,
IL CIELO SI APRÌ
Lo Spirito Santo giunge ad attestare in
modo solenne la divinità di Gesù nel momento in cui ha compiuto, come un uomo
qualsiasi, il gesto penitenziale, essendosi
sottoposto al battesimo di Giovanni. Durante la sua vita terrena, Gesù non si mostrerà mai tanto grande come nell’umiltà
dei gesti e delle parole. Importante lezione questa, per noi che vediamo le cose in
modo tanto diverso. Seguire Cristo significa intraprendere questo cammino di umiltà, cioè di verità. Cristo, vero Dio e vero
uomo, ci insegna la verità del nostro essere.
Feriti dal peccato, purificati dal battesimo,
noi oscilliamo fra i due estremi, entrambi
attraenti, del male e della santità. E questo si vive nella quotidianeità più umile.
Ad ogni passo possiamo scegliere Dio e il
suo amore, o, viceversa, rifiutarlo.
Seguire le orme di Gesù, significa assicurarsi un cammino che, nonostante sia
stretto e sassoso, conduce alla vita eterna, alla vera beatitudine.

Sabato 12 Gennaio
in Cripta, dalle ore 19 del sabato
alle ore 8:30 della domenica

Adorazione Eucaristica
Notturna
per Tutta la Comunità
_______

Dalle ore 21:00 alle 24:00,
Confessioni individuali in Chiesa

Sabato 19 Gennaio
Primo incontro del

CORSO FIDANZATI
2019
Per iscrizioni rivolgersi in parrocchia:
0721.897105

PREGHIERA
Padre insuperabile nell’amore,
ci uniamo alla gioia di Gesù di
Nazareth che esulta per il dono dello
Spirito con cui lo hai consacrato e
costituito Messia, inaugurando la sua
missione: annunciare il Regno che
vuoi realizzare per coinvolgere tutti gli
uomini.
In Gesù hai posto la tua gioia,
hai manifestato il tempo nuovo della
salvezza. Hai portato a compimento il
tuo progetto di amore in lui, che, sulle
rive del Giordano, si mette in fila con i
gli ultimi tra i tuoi figli.
Nel Cristo, solidale con i peccatori, hai
voluto confermare che non sei lontano
da noi, perché sei accanto ad ogni
creatura.
Fa’, o Padre, che nessuno si senta
escluso dalla misericordia che offri
all’umanità intera. In ogni uomo Tu
desideri porre il tuo compiacimento,
manifestare la tua bellezza, e
comunicare lo Spirito che consacra
quanti si lasciano avvolgere dal tuo
amore. Amen.

L’ANGOLO DELLA COMUNITÂ
A seguito della prima riunione del Consiglio economico parrocchiale tenutosi
il 21 dicembre 2018, si ritiene opportuno proporre alla nostra Comunità la
possibilità di contribuire liberamente ad
un fondo per far fronte alle spese
straordinarie ed urgenti (es. riparazione
caldaia, riparazione impianti, rotture
impreviste).
A tale scopo, già da questa settimana
sono disponibili in fondo alla Chiesa
delle buste contrassegnate con

OFFERTA
PER IL NATALE
che potranno essere riconsegnate nelle
Sante Messe durante l’offertorio o nei
modi che ciascuno preferisce.
Grazie!

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE

12

SAB

18:00

8:30

DOM

13

LUN

14

MAR

15
16

17

GIO

18

SAB

18:00

Rossini fu Emilia (30ª)

8:30
19:00

SAB

19:00

S. Messa

19:00

8:30

8:30
19:00

18:00

20

ore 17:15 Catechismo Bambini 5ª Elementare
ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media
ore 21:15 Preghiera Comunità Gesù Risorto

Bartolucci fu Dino, Mario, Emilia
S. Messa

8:30

DOM

fu Pasquale, Luigi

8:30

8:30

19

S. Messa
Secondo le intenzioni domenicali e festive

19:00

VEN

ore 10.00 Catechismo Bambini di 4-5 Anni
ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna
per tutta la Comunità (in Cripta)

11:00

8:30

MER

Peruzzini fu Daniela (30ª)
Alesi fu Eugenio, Maria
Lisotta fu Severina, Giuseppe
Isabettini fu Goffredo
fu Ivo
fu Fulvio, Guido, Giuseppina

AVVISI DELLA SETTIMANA

ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare
ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media

Nardini fu Roberto, Clara, Temistocle,
Rosanna
Regini fu Adriano (7ª)
Santa Messa della Comunità
per i defunti e le persone vive
Per segnare le intenzioni delle S. Messe
rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215
Santa Messa della Comunità
per i defunti e le persone vive
Per segnare le intenzioni delle S. Messe
rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215

ore
ore
ore
ore
ore

17:00-19:00 Confessioni individuali in Chiesa
17:30 Catechismo Bambini 4ª Elementare
20:30 Servizio Assistenza Caritas
20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus
21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media

ore
ore
ore
ore

17:30
21:00
21:00
21:00

Catechismo Bambini 2ª Elementare
Incontro Gruppo Giovani 2003
Incontro Gruppo Giovani Millenials
Incontro Gruppo Cresimandi 2019

fu Piero
Manoni fu Enrico, Domenica

S. Messa

ore 16:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare
ore 17:30 Catechismo Bambini 1ª Elementare
ore 21:00 Preghiera dell’Ora Santa

Mattioli fu Eros (7ª)
fu Ivo
Caselli fu Sergio

ore 10.00 Catechismo Bambini di 4-5 Anni

S. Messa
fu Giancarlo, Emanuele, Gabriele,
Assunta
Riminucci fu Rosa
fu Cesira
S. Messa

11:00

Secondo le intenzioni domenicali e festive

18:00

S. Messa

Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00)

Do

13 per i seminaristi della Diocesi

Lu

14 per i Movimenti e le Associazioni laicali

Ma 15 per la nostra comunità parrocchiale
Me 16 per il Parroco, i diaconi e i ministri
Gi

17 per i Catechisti e per gli Educatori

Ve

18 per i gruppi della comunità

Sa

19 per i Bambini di Prima Comunione

ASSOCIAZIONE P.A.S.C.I.
L’Associazione di volontariato PASCI, unita alla Caritas Diocesana, all’ufficio Migrantes e alle realtà locali, bandisce il secondo
concorso “Uno per tutti e tutti per uno”. Il concorso è rivolto agli
stranieri d’ambo i sessi presenti in Italia dal 2013 e prevede la
realizzazione di proposte di inclusione da realizzarsi in forma cartacea, digitale o vocale. Durante il convegno che si terrà presso il
Centro Pastorale di Fano, dal 3 al 5 Maggio 2019, verranno resi
noti gli autori dei 10 lavori migliori e selezionati i vincitori.
Scadenza 27 Gennaio 2019
Per info sulle modalità di iscrizione e partecipazione: 333.2591262
www.associazionepasci.org - associazionepasci@gmail.com

