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Con la festa del Battesimo di 

Gesù si conclude il tempo nata-

lizio. E’ un’occasione favorevole 

che ci permette di ripensare al 

nostro battesimo e chiederci co-

sa ne stiamo facendo: in esso 

Dio ci ha resi suoi figli nel Fi-

glio, ma ci stiamo impegnando, 

nella vita di ogni girno, a vivere 

come il Figlio (= Gesù!) ci inse-

gna nel Vangelo? 
 

Ascoltiamo Papa Francesco: 

[…] La manifestazione del Figlio di Dio sulla terra segna l’inizio 

del grande tempo della misericordia, dopo che il peccato aveva 

chiuso i cieli, elevando come una barriera tra l’essere umano e il 

suo Creatore. Con la nascita di Gesù i cieli si aprono! Dio ci dà nel 

Cristo la garanzia di un amore indistruttibile. Da quando il Verbo 

si è fatto carne è dunque possibile vedere i cieli aperti. È stato 

possibile per i pastori di Betlemme, per i Magi d’Oriente, per il 

Battista, per gli Apostoli di Gesù, per santo Stefano, il primo mar-

tire, che esclamò: «Contemplo i cieli aperti!» (At 7,56). Ed è pos-

sibile anche per ognuno di noi, se ci lasciamo invadere dall’amore 

di Dio, che ci viene donato la prima volta nel Battesimo per mez-

zo dello Spirito Santo. Lasciamoci invadere dall’amore di Dio! 

Questo è il grande tempo della misericordia! Non dimenticatelo: 

questo è il grande tempo della misericordia! 

Quando Gesù ricevette il battesimo di penitenza da Giovanni il 

Battista, solidarizzando con il popolo penitente - Lui senza pec-

cato e non bisognoso di conversione -, Dio Padre fece udire la 

sua voce dal cielo: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto 

il mio compiacimento» (v.17). Gesù riceve l’approvazione del Pa-

dre celeste, che l’ha inviato proprio perché accetti di condividere 

la nostra condizione, la nostra povertà. Condividere è il vero mo-

do di amare. Gesù non si dissocia da noi, ci considera fratelli e 

condivide con noi. E così ci rende figli, insieme con Lui, di Dio Pa-

dre. Questa è la rivelazione e la fonte del vero amore. E questo è 

il grande tempo della misericordia! 

Non vi sembra che nel nostro tempo ci sia bisogno di un supple-

mento di condivisione fraterna e di amore? Non vi sembra che ab

biamo tutti bisogno di un supplemento di carità? Non quella che 

si accontenta dell’aiuto estempo-raneo che non coinvolge, non 

mette in gioco, ma quella carità che condivide, che si fa carico del 

disagio e della sofferenza del fratello. Quale sapore acquista la 

vita, quando ci si lascia inondare dall’amore di Dio! 

Chiediamo alla Vergine Santa di sostenerci con la sua intercessio-

ne nel nostro impegno di seguire Cristo sulla via della fede e della 

carità, la via tracciata dal nostro Battesimo.  

                            Francesco 

ANGELUS ,  

Domenica, 12 gennaio 2014  



«E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me» (Gv 

12, 32). Con queste parole Gesù indicava alla folla la sua futura 

morte di croce e ne specificava la dimensione gloriosa 

(l’innalzamento) e l’universale efficacia salvifica (attirerò tutti a 

me). La centralità del mistero dello croce nell’opera della nostra 

salvezza è all’origine dell’uso liturgico del «segno di croce» 

nella Santa Messa: all’inizio della celebrazione (scheda 1); alla 

proclamazione del Vangelo (scheda 2); al momento della benedi-

zione finale (scheda 3).  

A ll’inizio della Santa Messa, terminato il canto d’ingresso, il 

sacerdote e i fedeli, restando in piedi, fanno il segno della 

croce, tracciandolo sul proprio corpo dalla fronte al petto, da una 

spalla (sinistra) all’altra (destra). Mentre viene compiuto il segno 

della croce, il sacerdote dice (o canta) le parole «Nel nome del 

Padre e del Figlio e dello Spirito Santo», che il popolo conferma 

con il suo «Amen», anch’esso detto o cantato. La bellezza e il 

valore di questo atto rituale che, per la sua ripetitività, può corre-

re il rischio A di non essere più vissuto e compreso nella sua 

straordinaria forza espressiva e comunicativa, meritano una sosta 

di riflessione. Il «segno di croce» all’inizio della Santa Messa 

costituisce, anzitutto un atto memoriale del nostro Battesimo. Nei 

riti di accoglienza della liturgia battesimale, il primo segno fatto 

dal sacerdote e, subito dopo, dai genitori e dai padrini, è il 

«segno di croce» e, nel momento dell’immersione nell’acqua, la 

formula sacramentale, fedele al comando di Gesù (cfr. Mt 28, 

19), è proprio: «Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e 

dello Spirito Santo». Così, chi inizia la Santa Messa con il 

«segno di croce» è ricondotto al proprio Battesimo per esprimere 

gratitudine a Dio per quel dono che lo ha reso figlio di Dio nella 

famiglia della Chiesa e per prendere consapevolezza più matura 

che egli si appresta a partecipare all’Eucaristia proprio in forza 

della grazia battesimale. In quanto «memoria del Battesimo» il 

«segno di croce» all’inizio della celebrazione è poi una vera pro-

fessione della fede cristiana, riassunta nei suoi due principali 

Monizione per la festa  
del Battesimo del Signore  
Domenica 10, festa del Battesimo del Signore, questa bre-

ve monizione verrà letta (o proposta più liberamente fa-

cendo riferimento al testo) da uno dei sacerdoti all’inizio 

della celebrazione eucaristica; preferibilmente prima che 

si esca processionalmente dalla sacrestia, altrimenti dopo 

l’uscita e prima del «segno di croce».  

C ontinua la nostra riflessione sul significato dei gesti liturgici 

nella Santa Messa. Dopo aver ricordato il valore dei tre si-

lenzi, l’importanza dei gesti con cui riceviamo il corpo del Signo-

re nella Comunione e il significato delle tre elevazioni del pane e 

misteri: la salvezza dell’uomo nella morte di croce di Gesù; la 

Trinità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, vertice 

della rivelazione dell’unico vero Dio. Chi inizia la Santa Mes-

sa con il «segno di croce» dichiara, insieme a tutta l’assem-

blea dei fedeli, che egli crede che Dio ha salvato e redento il 

mondo mediante la morte di croce di Gesù, perché in quella 

morte si rivela una volta per sempre la pienezza dell’amore di 

Dio per l’uomo. Ma anche, chi inizia la Santa Messa con il 

«segno di croce» professa la Trinità del Padre e Figlio e Spiri-

to Santo, con la piena consapevolezza che ciò non va a com-

promettere in alcun modo la fede nell’unico vero Dio, ma ne 

dischiude la sua più intima verità. E questo non avviene in 

modo teorico, ma pratico, concreto e plastico: la croce tocca il 

corpo, lo segna, lo marca e lo impregna di sé; il nome delle tre 

persone divine viene scandito mentre la mano passa da un 

punto all’altro del nostro corpo, segnando in certo modo lo 

spazio fisico della presenza di Dio Trinità alla nostra vita. Il 

«segno di croce», nella sua intima essenza, mi configura dun-

que a Cristo, mi fa cristiano, mi immerge nell’abisso insonda-

bile di Dio, uno e trino. Perciò, scrive Romano Guardini, «lo 

facciamo prima della preghiera, affinché esso ci raccolga e ci 

metta spiritualmente in ordine, concentri in Dio, pensieri, cuo-

re e volere». Non va infine persa di vista la dimensione comu-

nitaria del «segno di croce», che fonde insieme gesto indivi-

duale e coralità. Il «segno di croce» infatti è sigillato 

dall’«Amen» di tutti i fedeli che, insieme, confermano con la 

loro voce la professione di fede trinitaria: credo in Dio e nella 

sua rivelazione; credo in Gesù Cristo e nella sua redenzione. E 

questa fede, che pongo a fondamento di tutta la celebrazione 

eucaristica, la professo con tutti i fratelli e le sorelle qui con-

vocate, con tutta la Chiesa nella comunione dei santi. Alla 

potenza di questo segno liturgico non può che corrispondere 

una particolare attenzione e cura nel modo di porlo.  

a cura del Servizio per la Pastorale liturgica  

del vino, vogliamo ora fissare l’attenzione sul «segno di cro-

ce», che facciamo all’inizio della Messa, alla proclamazione 

del Vangelo e al momento della benedizione finale. Il «segno 

di croce» è una professione di fede vera e propria, racchiusa 

in un gesto semplice e straordinario. La croce che tracciamo 

sul nostro corpo e le parole che pronunciamo richiamano i 

due misteri principali della nostra fede: la Pasqua del Signore 

e la Santa Trinità. Con questo gesto ci dichiariamo cristiani, 

ricordando il nostro Battesimo, e insieme consegniamo all’a-

more onnipotente di Dio ogni azione che iniziamo. Questo 

vale in modo particolare per la celebrazione dell’Eucaristia.  

Vicariato per l’evangelizzazione e i sacramenti 

Celebrandosi dal 21 al 31 gennaio la Settimana dell’Educazio-

ne (festa della Famiglia e di Don Bosco) ospiteremo, dal 29 al 

31 gennaio, una Mostra sulla vita del Beato PIERGIORGIO 

FRASSATI (1901 - 1925). 

Questa Mostra proviene dall’A. C. di Roma e vuole farci cono-

scere un autentico testimone del Vangelo in tempi non facili.  

San Giovanni Paolo II lo ha definito il giovane Santo delle 8 

beatitudini, additandolo come esempio e modello per i giovani. 

Al Beato PG. Frassati ci affideremo in questo mese dell’Educa-

zione cristiana. 



PROGRAMMA  DELLA  SETTIMANA DAL 10 AL 17 GENNAIO 2016 

Martedì  

12 
Gennaio 

Feria  

Sir 42, 22–25;43,26b-32;Sal 32(33);Mc 1, 14-20  
 

Della gloria di Dio risplende l’universo. 
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Lunedì 

11 
Gennaio 

Feria Sir 24,1-2.13-22;Sal 135(136),1-9;Mc 1,1-8  
 

Il Signore ha creato ogni cosa con sapienza e amore. 
 

Ore   8.30 : S. Messa (EGLE e ANGELO MERLO)  

Mercoledì  

13  
Gennaio 

S. Ilario, vescovo e dottore della Chiesa Sir 43, 9-18; Sal 103(104);Mc 1, 21b-34  
 

Tutto hai fatto con saggezza, Signore. 
 

 

Ore   8.30 : S. Messa (CELESTINO GRASSI SONCINO) 

 

 

Giovedì 

14 
Gennaio 

Feria   Sir 44, 1. 15-18; Sal 111 (1121), 1-9; Mc 1, 35-45  

Beato l’uomo che teme il Signore. 
 

Ore   8,30 : S. Messa (Famm. MONTECCHI - TURATI)  
 

Ore 15,00 : S. Rosario perpetuo 
 

ADORAZIONE : Ore 16,00 ÷ 18,00 , Ore 20.45 ÷ 21.45  ================================ 
 

Pensieri del Beato Pier Giorgio Frassati  

“Tu mi domandi se sono allegro; e come non potrei esserlo? Finché la fede mi darà la forza sarò sempre alle-
gro. Ogni cattolico non può non essere allegro; la tristezza deve essere bandita dagli animi dei cattolici”.  

“Ho provato come sono vere le parole di S. Agostino: Signore, il nostro cuore non ha pace finché non riposa in 
Te. Infatti stolto è colui che va dietro alle gioie del mondo perché queste sono sempre passeggere e arrecano 
dolori, mentre l’unica vera gioia è quella che ci dà la fede… La fede è per me la prima cosa e per essa farò 
qualsiasi sacrificio… Solo la fede ci dà la possibilità di vivere”.  

Venerdì  

15 
Gennaio 

Feria Sir 44, 1. 19a. 22-23; Sal 

104 (105), 1-6. 8-10; Mc 2, 13-

14. 23-28  

 

Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. 

 
 

Ore  20.45 : S. Messa (SERENA) 

Domenica 

10 
Gennaio 

 

BATTESIMO DEL SIGNORE  Is 55, 4-7; Sal 28(29), 1-3a. 3c-4. 3b. 

9c-10; Ef 2, 13-22; Mc 1,7-11  

Gloria e lode al tuo nome, o Signore. 
Ore   8.00 : S. Messa (DON ANGELO) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore   10.00 ÷ 11,00 : Catechismo 3^ e 4^ elementare 

Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’) 

Ore 16.00 : Benedizione Bambini battezzati nel 2015  

Ore 17.00 : 1° Incontro per Animatori Oratorio (Adolescenti e Giovani  

      al servizio dei Ragazzi nell’Oratorio festivo ed estivo) 

Ore 18.00 : VESPERI per Adolescenti/Giovani/Adulti  

Ore 15 ÷ 18,00 

ATTIVITA’ IN   

ORATORIO 

 

 
Sabato  

16 
Gennaio 

Sabato Es 6, 1-13; Sal 92(93), 1-2. 4-5; Rm 9, 1

-5; Mt 5, 17-19  

Il Signore regna, saldo è il suo trono per sempre. 
 

Ore   10.00 ÷ 11,00 : Catechismo 5^ elementare 

Ore   18.00 : S. Messa (Fam. FRERI) 

======================================= 

 CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00    

 S. ROSARIO  : Ore 20.45  

Domenica 

17 
Gennaio 

 

II DOPO L’EPIFANIA  Est 5,1-1c.2-5;Sal 44(45),11-12.14-15.17-18;Ef 

1,3-14;Gv 2,1-11  

Intercede la regina, adorna di bellezza. 
 

OGGI si celebra : 

La Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. 
  

Ore   8.00 : S. Messa () 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore   10.00 ÷ 11,00 : Catechismo 3^ e 4^ elementare 

Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’) 

Ore 17.00 : 2° Incontro per Animatori Oratorio (Adolescenti e Giovani       

 al servizio dei Ragazzi nell’Oratorio festivo ed estivo) 

Ore 18.00 : VESPERI per Adolescenti/Giovani/Adulti  

Ore 15 ÷ 18,00 

ATTIVITA’ IN   

ORATORIO 

 



MOSTRA SULLA VITA DI PG. FRASSATI 

Si svolgerà in Oratorio dal 29 al 31 gennaio 

ARMADIO DELLA PROVVIDENZA 

E’ sempre aperto l’Armadio della provvidenza per la raccolta di generi di prima necessi-

tà (pasta, riso, olio, zucchero, biscotti, legumi, pelati, tonno in scatola, dadi, ecc...) 

PREMIAZIONI 

A CHAMPORCHER (AO) DA SABATO 23 A DOMENICA 24 GENNAIO 

Altre possibilità:  solo SABATO 23 GENNAIO    solo DOMENICA 24 GENNAIO (Vedere volantino). 

Iscrizioni entro e non oltre il 15 gennaio (NB: si devono raggiungere almeno 50 iscrizioni)  

Domenica 31 gennaio ore 17 in Oratorio: 

Si terranno le premiazioni :  del Concorso Presepi    della cartolina andata più lontano   dei vari tornei  

DUE GIORNI SULLA NEVE 

 Descrizione   ENTRATE   Descrizione   USCITE  

Offerte Sante Messe  €        3.348,00  Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono  €             150,00  

Offerte funerali e battesimi  €           450,00  Remunerazione Collab. Pastorali - Don Gaetano   €             177,00  

Offerte cera votiva  €        1.285,00  Remunerazione Parroco   €             268,00  

Offerte per Benedizioni Natalizie  €        5.470,00  Spese ordinarie di Culto  €          1.285,53  

Offerte per ristrutturazione Casa Parrocchiale  €        1.036,00  Spese utenze (Acqua, Luce, Gas, Telefono)  €          1.329,20  

Attività caritativa di Avvento "Aiutiamo i banbini 
di Betlemme"  €           984,00  Spese ufficio (bacheca e cancelleria)  €             219,71  

Giornale Avvenire  €           120,00  Spese manutenzione ordinaria   €             628,80  

Mercatino di Natale  €           386,00  Contributo a due Missionari per Giornate Eucaristiche  €             400,00  

Mercatino dei libri  €           130,00  Bigliettini per Benedizioni Natalizie  €          1.342,41  

Offerte per l'Informatore Parrocchiale  €             91,00  Spese + canone per Fotocopiatrice/Ciclostile  €             719,90  

Tombolata  €           677,00  Calendari"Frate indovino" (anno 2015)  €               65,00  

Risarcimento furto in Oratorio di Monzoro  €        1.324,00  A favore Caritas  €               50,00  

Attività Oratoriane  €        1.791,50  Giroconto a Scuola Materna per pasti Oratorio Estivo  €             625,00  

  Affitto casa ai Piani dei Resinelli per Ritiro Cresimandi  €             494,10  

  Contributo per Tassa Decanato  €             200,00  

  Versate al Centro Culturale Cattolico  €               60,00  

  Giornale Avvenire (Fornitura copie mese di Novembre 2015)  €               55,00  

  

Saldo  Coop. Aquila & Priscilla - Maggio/Luglio 2015 per 
educatore Oratorio  €          7.644,00  

  Versate per Giornata Missionaria  €          1.140,00  

  Versate per il Seminario  €             415,00  

  

Attività caritativa di Avvento "Aiutiamo i banbini di Betlem-
me"  €             975,00  

  Imposte e commissioni bancarie  €               29,79  

  Gestione Oratorio  €             148,00  

    

Totale Entrate  €     17.092,50  Totale Uscite  €       18.421,44  

RENDICONTO DICEMBRE 2015 


