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Battesimo del Signore 
Il  Battesimo di Gesù nel Giordano, già ricordato tra le  diverse manifestazioni  al
centro della solennità dell'Epifania,  è  celebrato in questa Domenica. La «voce dal
cielo»  e  la  presenza  dello  «Spirito»  rivelano  Gesù  come  il  Figlio  unigenito,
«l'amato», nel quale il Padre ha «posto il suo compiacimento». Carichi di profondo
significato sono i segni che accompagnano questa manifestazione del Signore Gesù.
All'uomo  è  dato  di  vivere  «l'esperienza  stessa  del  Figlio»,  partecipando  «alla
gratitudine  di  Gesù,  che  tutto  riceve  dal  Padre  suo».  Possiamo così  entrare  «in
quella conoscenza che Gesù ha del Padre»  e  vivere, «in lui,  qualcosa del mistero
trinitario» (C.M. Martini).  È  solo  seguendo Gesù che comprendiamo il  senso della
nostra  stessa umanità,  per  «direi  con verità  ed essere realmente» figli  dell'unico
Padre.

Le letture:

Lettura : Is 55,4-7 - L'ho costituito testimone fra i popoli, sovrano sulle nazioni; accorreranno
a te popoli che non ti conoscevano.
Alla sua gente esiliata a Babilonia (586-538 a.c.) un discepolo del grande Isaia rivolge un messaggio di speranza: Dio, il Santo di Israele,
rimane vicino mediante un suo Servo  e testimone della sua Parola. Questi sarà anche un nuovo Davide, grande re per Israele  e per le
nazioni straniere. Alla Parola di speranza il cuore si apra e inizi un cammino di conversione.
Epistola :  Ef 2,13-22 - Per mezzo di lui possiamo presentarci al Padre in un solo Spirito.
Sangue, corpo, carne, croce, Spirito: sono queste realtà di Gesù la vera fonte della pace degli uomini tra loro e con Dio. San Paolo, una
volta aggrappato alla legge di Mosè, ora esalta l'opera di Gesù. La legge, suo malgrado, non otteneva né salvezza né pace e divideva
«vicini  (Ebrei)  e  lontani (altre genti»,  separati  anche nel tempio di Gerusalemme. Gesù, uomo ebreo  e  Figlio vero di Dio, supera in
efficacia la vecchia legge e ci rende tutti famiglia e tempio del Padre. È e dovrebbe essere questa la realtà della Chiesa.
Vangelo :  Me 1,7-1 - /I Battesimo del Signore nella narrazione di Marco.
L'evangelista Marco  è affascinato dal mistero di Gesù: chi era veramente questa persona dell'ignota Nazaret, più grande del Battista
eppure  in  fila  tra  i  peccatori  a  ricevere  un rito  di  penitenza?  L'immagine  dei  «cieli  squarciati»  e di una «voce celeste»  allude a
un'ispirazione del Battista e soprattutto a una rivelazione su Gesù; questi sarà dotato della forza divina dello Spirito, rappresentato però
non da un globo di fuoco bruciante né da un uccello rapace, ma da una semplice colomba; ed è  il Figlio vero di Dio, mandato per un
«evangelo di salvezza e di pace per il mondo peccatore. Il Battista non capì subito questi aspetti Gesù, li capì più tardi. Alla luce del
battesimo di Gesù intuiamo anche il senso vero del nostro battesimo.
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Avvisi della Settimana

'Dom 
11

2^  domenica  del  mese  offerta  straordinaria,  sulle  panche
troverete una busta, che verrà ritirata all'uscita dalla chiesa il
ricavato  servirà per bisogni della parrocchia.
Al termine delle Messe, bacio della statua di Gesù Bambino

Ore 11.15 Celebrazione del Sacramento del Battesimo

Ore 14.45-17.00
in oratorio, incontro per i bambini di II 
elementare e i loro genitori

Ore 15.00-17.00
in oratorio, pomeriggio insieme con 
laboratori e giochi organizzati

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e 18/19 enni

'Lun 12

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare)
Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media)

Ore 21.00
presso la chiesa dei Vignoli, lectio divina per
adulti su Tommaso (Gv 20,19-29)

'Mar 13 Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare)

'Mer 14

Ore 9.00
In cripta, incontro di catechesi per adulti
“Le lettere ai Tessalonicesi”

Ore 15.00
In oratorio, incontro di catechesi per adulti
“Le lettere ai Tessalonicesi”

Ore 17.00-18.00
Catechismo  gruppo  Cafarnao  (V
elementare)

Ore 21.00
presso il Centro Pastorale di Seveso, Consiglio
Pastorale di decanato

Gio 15
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media)

Ore 21.00 a S. Carlo, incontro 18/19enni

'Sab 17
Giornata  nazionale  per  l'approfondimento  e  lo  sviluppo  del
dialogo religioso ebraico-cristiano

Ore 20.45 dietro la chiesa, falò di S. Antonio

'Dom 
18

Inizio dell'Ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani

Ore 9.45
S.  Messa  in  suffragio  dei  confratelli  defunti
seguita  dalla  processione  e  dalla
benedizione eucaristica

Ore 11.15
S.  Messa  con  la  presenza  dei  volontari  dei
Vigili del Fuoco

Ore 15.00-17.00
in oratorio, pomeriggio insieme con 
laboratori e giochi organizzati

Ore 17.00
in oratorio, riunione per i genitori dei ragazzi
di III media iscritti al pellegrinaggio a Roma

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e 18/19enni



Informazioni & Prossimi Appuntamenti
Ricordiamo che alla Messa domenicale delle 9.45 tutti i bambini e i
ragazzi sono invitati a occupare le prime panche davanti all'altare
La Caritas Decanale sabato 17 e domenica 18 gennaio vi invita ad
acquistare un sacchetto di  arance per sostenere i  progetti  di  Don
Enzo  Zago,  don  Maurizio  Cacciola  e  di  don  Antonio  Sciarra  in
Albania.
Domenica  11  gennaio  è  l'ultimo  giorno  utile  per  contribuire  alla
raccolta di solidarietà a favore delle Cooperative Aliante e Spazio
Aperto. Finora abbiamo raccolto 889,60 euro.
L'Amico  della  Famiglia  cerca  inserzionisti.  Per  poter  mantenere
gratuita la distribuzione delle 4.500 copie del mensile della Comunità
Pastorale S. Giovanni Paolo di  Seregno è necessario che si  trovino
inserzioni  pubblicitarie.  Industrie,  artigiani,  commercianti,  studi
professionali  e  associazioni  che  possono  e  vogliono  rispondere  a
questo appello si rivolgano in Sacrestia. 
Iniziamo a segnalare che mercoledì 28 gennaio, alle 20.45, si  terrà
presso  la  nostra  parrocchia  l'iniziativa  "Dialoghi  di  pace",  lettura
scenica  del  messaggio  di  Papa  Francesco  in  occasione  della
Giornata Mondiale della Pace. Suddiviso fra attori-lettori, le cui voci si
intrecciano e si  incalzano come in un vero e proprio dialogo e si
alternano a musica e meditazioni poetiche, il messaggio è, per tutti,
un forte momento di “Elevazione spirituale".
Dall'1 al  3 maggio 2015, le parrocchie di  Seregno propongono un
pellegrinaggio a Lourdes.  Alle  porte della  chiesa,  si  può trovare  il
programma dettagliato. Costo: 530 euro (400 euro per i bambini dai
2 ai 12 anni non compiuti; 470 euro per quelli dai 12 ai 14 anni non
compiuti).  Le iscrizioni  si  ricevono in sacrestia,  con acconto di  150
euro, entro il 15 febbraio.
Sono  già  disponibili  moduli  d'iscrizione  alla  vacanza  estiva  in
montagna  che  sarà  a Oltre il Colle (BG)  dal  18  al  25  luglio.
L'esperienza  è  rivolta  a  bambini/ragazzi  dalla  III  elementare
frequentata. Chi  fosse interessato, può richiedere il modulo a don
Gabriele o al bar dell'oratorio

Preghiamo
Per  Alex, che con il  sacramento del  Battesimo diventano figli  di  Dio e
nuove membra della nostra comunità cristiana, preghiamo.



Intenzioni della settimana dal 11/01/2015 al 18/01/2015
Domenica 11 : Battesimo del Signore

Is 55,4-7 / Sal 28 (29) ~ Ef 2,13-22 ~ Mt 3,13-17
08.00 : Per la Comunità
09.45 : def.te Anna e Rina 
11.15 : Battesimi
20.30 :

Lunedi 12 : Feria
Sir 1,1-16a / Sal 110 (111) ~ Mc 1,1-8

08.30 : def.ti Jacopetta Caterina, Faro Bruno e Giuseppe
18.30 : def.ti Spotti Ambrogio, Erminia e padre Attilio

Martedi 13 : Feria
Sir 42,15-21/ Sal 32 (33) ~ Mc 1,14-20

08.30 : def.ti Zandonà Alessandro e Rosa
18.30 : def.ti Paolo e Attilia

Mercoledi 14 : Feria
Sir 43,1-8 / Sal 103 (104) ~ Mc 1,21-34

08.30 : def.to Graziano Donato
18.30 : def.ti Nava Giulio e Caldirola Piera

Giovedi 15 : Feria
Sir 43-33-44,14 / Sal 111 (112) ~ Mc 1,35-45

08.30 : def.to Bidinotto Vittorino
18.30 : def.to Guerini Lino

Venerdi 16 : Feria
Sir 44,1.19-21 / Sal 104 (105) ~ Mc 2,13-14.23-28

08.30 : def.ti Bai Carlo e Colombo Giuseppina
18.30 : def.to Grasso Leonardo

Sabato 17 : S. Antonio, abate
Es 3,7-12 / Sal 91 (92) ~ Gal 1,13-18  ~ Lc 16,16-17

08.30 : def.ti Donato e Gilda
18.00 : def.to Barni Antonio

Domenica 18 : II dopo l’Epifania
Is 25,6-10a / Sal 71 (72) ~ Col 2,1-10a ~ Gv 2,1-11

08.00 : Padre Battista
09.45 : Confratelli SS. Sacramento defunti
11.15 : def.ti Lucia, Giacomo e Giovanni
20.30 : Per la Comunità
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