Parrocchia della Cattedrale
dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo

Il Foglietto

Settimanale di informazione sulla vita parrocchiale
Via A. Mario, 12 – Tel. 0426/21725 – Fax 0426/40151

1a settimana del tempo “Per Annum”
12 – 19 gennaio 2020

Battesimo del Signore
Is 42, 1-4.6-7; Sal 28; At 10, 34-38; Mt 3, 13-17

Come vorremmo conoscere ed accogliere quel
servo eletto da Dio, riempito di Spirito Santo
che, senza nessuna violenza e con infinito rispetto per ciascuno, stabilirà la giustizia di cui
il mondo tanto ha bisogno: la vera giustizia che
consiste nel restituire l’uomo a Dio. Grazie a
Lui, i ciechi, che non vedono l’Amore di Dio,
vedranno, e delle moltitudini di prigionieri scopriranno la libertà dell’Amore vero che solo
Dio ci può donare. Ora, oggi, presso il fiume
Giordano, il cielo si strappa e la voce del Padre
si fa sentire: quel servo tanto atteso è Gesù. Lo
Spirito Santo, come una colomba, scende su di
Lui e dimora su di Lui. Non c’è quindi nessun
dubbio: l’umanità finalmente può ritrovare Dio. E Dio non fa preferenze di
persone: Gesù si offre per essere Signore di tutti. Tutti. Si è inserito nella fila
dei peccatori che chiedono il battesimo per essere in mezzo a noi, per poterci
raggiungere tutti. Tutti. E oggi ancora, passa, beneficando e risanando tutti coloro che stanno sotto il potere del diavolo, perché Dio è con Lui. Perché è Dio
con noi. E tu, sii con Lui!

ORARI Ss. MESSE
Feriali (lun. – sab. mattina)

Sabato sera o pre-festive

07.30 – 09.00 – 18.30

18.30

Domenica o festive
07.30 – 09.15 – 10.30 –
12.00 – 18.30

LITURGIA DELLA PAROLA
BATTESIMO DEL SIGNORE

PRIMA LETTURA

Is 42, 1-4.6-7

Ecco il mio servo di cui mi compiaccio.

Dal libro del profeta Isaia
Così dice il Signore: «Ecco il mio
servo che io sostengo, il mio eletto di
cui mi compiaccio. Ho posto il mio
spirito su di lui; egli porterà il diritto
alle nazioni. Non griderà né alzerà il
tono, non farà udire in piazza la sua
voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino
dalla fiamma smorta; proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non
si abbatterà, finché non avrà stabilito
il diritto sulla terra, e le isole attendono il suo insegnamento. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia
e ti ho preso per mano; ti ho formato
e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu
apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire
dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre».

del Signore è forza, la voce del Signore è potenza. R.
Tuona il Dio della gloria, nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». Il Signore è
seduto sull’oceano del cielo, il Signore siede re per sempre. R.

SECONDA LETTURA

At 10, 34-38

Dio consacrò in Spirito Santo Gesù di Nazaret.

Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Pietro prese la parola e
disse: «In verità sto rendendomi
conto che Dio non fa preferenze di
persone, ma accoglie chi lo teme e
pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la Parola
che egli ha inviato ai figli d’Israele,
annunciando la pace per mezzo di
Gesù Cristo: questi è il Signore di
tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in
tutta la Giudea, cominciando dalla
Galilea, dopo il battesimo predicato
da Giovanni; cioè come Dio consacrò
in Spirito Santo e potenza Gesù di
SALMO RESPONSORIALE Sal 28 Nàzaret, il quale passò beneficando
e risanando tutti coloro che stavano
R. Il Signore benedirà
sotto il potere del diavolo, perché Dio
il suo popolo con la pace.
era con lui».
Date al Signore, figli di Dio, date al SiMc 9, 6
gnore gloria e potenza. Date al Si- CANTO AL VANGELO
gnore la gloria del suo nome, prostra- Alleluia, alleluia.
tevi al Signore nel suo atrio santo. R. Si aprirono i cieli e la voce del Padre
disse: «Questi è il Figlio mio, l’amato:
La voce del Signore è sopra le acque, ascoltatelo!».
il Signore sulle grandi acque. La voce Alleluia.

VANGELO

Mt 3, 13-17

Appena battezzato, Gesù vide lo Spirito di Dio venire su di lui.

Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù dalla Galilea
venne al Giordano da Giovanni, per
farsi battezzare da lui. Giovanni però
voleva impedirglielo, dicendo: «Sono
io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma
Gesù gli rispose: «Lascia fare per
ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù
uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono
per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di
Dio discendere come una colomba e
venire sopra di lui. Ed ecco una voce
dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio
compiacimento».

PREGHIERA DEI FEDELI
Preghiamo insieme:

1. Perché tutti i Battezzati siano illuminati dalla morte e risurrezione di
Cristo, e siano membra vive della
santa Chiesa, preghiamo.
2. Perché con la grazia del Battesimo
e della Cresima che abbiamo ricevuto, diventiamo sempre più fedeli discepoli e testimoni del Vangelo: preghiamo.
3. Perché i genitori che chiedono il
battesimo per i loro bambini con

l’aiuto di Dio diano ad essi un’autentica testimonianza di fede, preghiamo.
4. Perché i catecumeni che si preparano a ricevere il Battesimo siano incoraggiati e sostenuti dall’affetto e
dalla testimonianza di tutta la Comunità, preghiamo.
5. Perché tutti gli uomini possano essere rigenerati dalla grazia battesimale, preghiamo.
6. Perché i nostri fratelli e sorelle defunti siano ammessi a godere della
luce del volto di Dio, preghiamo.

SETTIMANA
DI PREGHIERA
PER L’UNITÀ
DEI CRISTIANI
Dal 18 al 25 gennaio si svolge la
settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani. All’origine di questa
iniziativa, c’è l’impegno di preghiera, di conversione e di fraternità, affinché sotto l’azione dello
Spirito Santo si ricomponga l’unità fra le Chiese.
I fedeli devono sforzarsi perché la
Chiesa, portando nel suo corpo
l’umiltà e la mortificazione di Gesù,
vada di giorno in giorno purificandosi e rinnovandosi fino a che Cristo la faccia comparire davanti a sé,
splendente di gloria, senza macchia
e senza ruga.

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA
BATTESIMO DEL SIGNORE – SI CONCLUDE IL TEMPO DI NATALE
Ore 09.15: Al termine della S. Messa, consegna degli attestati di
partecipazione alla “Rassegna Presepi in Famiglia 2019”.
DOMENICA Ore 11.30: Battesimo in San Giovanni.
Ore 18.00: Celebrazione del Vespro.
Ore 17.30: Catechismo VII anno.

12
13

LUNEDÌ

14

MARTEDÌ

15

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).
Ore 18.00: Catechismo IX anno.

16

Ore 18.30: S. Messa, adorazione e vespro.

17

SANT’ANTONIO, ABATE

MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

VENERDÌ

18

SABATO

19
DOMENICA

Giornata per il dialogo tra Cattolici ed Ebrei.
Inizia la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.
Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).
Ore 14.45: Catechismo dal II al V anno in Centro Giovanile.
Ore 15.00: Catechismo I anno in Centro Giovanile.
II DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”
Ore 18.00: Celebrazione del Vespro.

RASSEGNA
PRESEPI
IN FAMIGLIA
I partecipanti di quest’anno,
dodici in tutto, hanno dimostrato grande fantasia e tanta
abilità nel creare i loro presepi.
Tutti molto belli, hanno saputo
stupire la commissione che è
passata nei giorni scorsi.

OPEN DAY ALL’INFANZIA “MARIA IMMACOLATA”
Sabato 18 gennaio, dalle 10 alle 12, la scuola dell’infanzia parrocchiale è
aperta per tutti i genitori che sono interessati ad iscrivere i propri figli per
l’anno scolastico 2020/2021 e a scoprire l’offerta formativa della scuola.

