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Settimana 9–16 gennaio 2022

P

I sett. tempo ordinario anno C

adre di immensa gloria, tu hai consacrato con potenza di Spirito Santo il
tuo Verbo fatto uomo, e lo hai stabilito luce del mondo e alleanza di pace per tutti
i popoli; concedi a noi, che oggi celebriamo il mistero del tuo battesimo nel Giordano, di vivere come fedeli imitatori del tuo Figlio prediletto, in cui il tuo amore si
compiace .

Un maestro per il Ciad

Con la vendita delle formelle di lana per l’albero di Natale e i mercatini sono stati raccolti ben € 2.960!
Verranno inviati a Don Fabrizio per fare studiare, come maestri elementari, alcuni giovani del posto.
Si ringraziano quanti hanno collaborato a realizzare le formelle di lana e quanti
con le loro offerte hanno permesso di raggiungere questa ragguardevole cifra.
Vi terremo aggiornati sul proseguimento del progetto.

“E’ lo Spirito che apre gli occhi del cuore alla verità, tutta la verità.
E’ lo Spirito che spinge la nostra vita sul sentiero della carità.
È lo Spirito il dono che il Padre ha fatto a ciascuno di noi nel giorno
del nostro battesimo.
È lo Spirito che ci trasmette la tenerezza del perdono divino”.
(Papa Francesco)

Battesimo del Signore
Letture Is. 40,1-5.9-11; Salmo 103;
Tt. 2,11-14;3,4-7;

Lc. 3,15-16,21-22
Il Salmo responsoriale ci ricorda il modo di fare proprio di Dio, che “costruisce sulle acque”. La nostra vita di fede è costruita sulle acque del battesimo, vale a dire non su noi
stessi bensì su quello che siamo “per mezzo di Gesù Cristo, per sua grazia”. La prima lettura è come se concludesse il tempo di Natale riportandoci ai toni dell’Avvento e con
una voce ancora più squillante grida: “Ecco il vostro Dio!”. Il suo volto risplende su quello di Gesù, il quale riceve “anche lui” il battesimo di Giovanni mettendosi in fila con i
pubblicani e i peccatori a cui annuncerà, in modo privilegiato e non esclusivo, il suo
Vangelo di salvezza mostrando loro il Vangelo dell’accoglienza. Il Battista non approfitta
del suo ascendente ascetico per attirare a se stesso, ma indica il Messia che, dopo essersi
messo in fila, “stava in preghiera”. Solo ora il Padre può e vuole parlare: ”Tu sei…!”

Tempo di semina intenzioni di preghiera per le vocazioni
A cura del Seminario Vescovile San Gaudenzio

PERDONO al FIGLIO
9 gennaio - Domenica: per la vocazione alla santità/vita battesimale o Gesù misericordioso, ti chiediamo di perdonare i peccati di tutti i cristiani, la non conformità alla legge dell’amore che tu ci
hai dato. Preghiamo
10 gennaio - Lunedì: per uomini e donne in ricerca o Signore, perdonaci quando, per tante delusioni, smettiamo di cercare la tua volontà, il tuo progetto su di noi, la nostra vocazione. Preghiamo
11 gennaio - Martedì: per la vita contemplativa o nostro Sposo e Redentore, perdona i monaci e le
monache per quando non sono segno e profezia di vita eterna e si allontanano da te. Preghiamo
12 gennaio - Mercoledì: per la vita consacrata/religiosa attiva o Salvatore nostro, perdona le consacrate e gli istituti religiosi che non valorizzano appieno la forza evangelizzatrice del proprio carisma. Preghiamo
13 gennaio - Giovedì: per i sacerdoti o nostro Pastore, dimentica le colpe e le superficialità dei tuoi
sacerdoti; dona loro di frequentare con assiduità il santo sacramento della riconciliazione.
Preghiamo
14 gennaio - Venerdì: per gli sposi o Cristo, Figlio di Dio, in questo tempo di grande fatica per le
coppie sposate, dona loro perdono e forza per perdonarsi. Preghiamo
15 gennaio - Sabato: per i/le laici/che consacrati/e o Maestro, perdona i tuoi laici consacrati la cui
testimonianza si è disciolta senza mostrare la differenza cristiana. Preghiamo

Domenica 9 gennaio - Battesimo del Signore - Festa
08.30 Tapigliano: Santa Messa
10.00 Colazza : Santa Messa (Ielmoli Oreste)
11.15 Nebbiuno: Santa Messa (Angela e Pinuccia)
17.30 Pisano: Santa Messa (Eugenia e Adriano, Severo Bellanti)
______________________________________________
Martedì 11 gennaio
18.00 Nebbiuno - S. Giorgio: Rosario e Santa Messa
(Famiglia Cestarollo)

______________________________________________
Mercoledì 12 Gennaio
18.00 Corciago: Rosario e Santa Messa
______________________________________________
Venerdì 14 gennaio
18.00 Pisano : Rosario e Santa Messa (Caterina Lorenzini)
______________________________________________
Sabato 15 gennaio
17.00 Fosseno: Santa Messa
______________________________________________
Domenica 16 gennaio - II domenica tempo ordinario
08.30 Tapigliano: Santa Messa
10.00 Colazza : Santa Messa
11.15 Nebbiuno: Santa Messa
17.30 Pisano: Santa Messa (Severo Bellanti, Iacopo Padovani)

Sito: https://parrocchienebbiuno.com
Facebook: https://www.facebook.com/parrocchie.nebbiuno

