Monti di Sera - Comunità Pastorale Madonna di Campoè
Calendario Liturgico dal 10 al 16 Gennaio 2022

10

Feria
verde

lunedì

11

Feria
verde

martedì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 17.00 a Sormano Caravaggio: S. Messa
Testori Vittorio e Santina; Zocchi Maurizio

ore 9.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Giuliano

Le lampade ad olio ardono per:
gli Amici di Gianna - Ghezzi Daniela

Le lampade ad olio ardono per:
Famiglia Roesel - Paola, Daniela, Silvia

12

Feria
verde

13

Feria
verde

giovedì

mercoledì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 9.00 a Caglio S. Giuseppe: S. Messa
Masciadri Giosuina e Tortora Michele,
Castagna Giuseppe e Gerosa Lucia

ore 9.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa

Le lampade ad olio ardono per:
Ginevra - il piccolo Mattia

Le lampade ad olio ardono per:
Deianira - Sandro, Carola, Davide

14

Feria
verde

venerdì

Celebrazioni

16

Offerte alla Madonna di Campoè
Olio delle Lampade
€ 10
Per Ringraziamento
Per Tilde, Giuseppe, Gianpiero
Per il piccolo Mattia
Per Sandro, Carlo, Daniele
Per Ghezzi Daniela
Per Paola, Daniela, Silvia
Per i Defunti Fam. Valtorta e Zanella
Per Giuseppe e Maria
€ 20
Per Famiglia Binda
€ 30
Per Famiglia Arrigoni
€ 50
Per Chiara e Alberto
Per gli Anziani morti di covid

15

verde

sabato

Celebrazioni
ore 18.00 a Caglio Parrocchiale: S. Messa
Zaltron, Rancati, Maya, Gianfranco,
Gabriele

Le lampade ad olio ardono per:
Famiglia Arrigoni - gli Sposi Fabrizio e Cristina

Santuario di Campoè

Le lampade ad olio ardono per:
Famiglia Binda - gli Sposi Chiara e Alberto

II dopo l’Epifania
verde

domenica

Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: S. Messa
Marisa
ore 9.30 a Sormano Parrocchiale: S. Messa

ore 11.00 a Caglio Parrocchiale: S. Messa

ore 17.30 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Binda Erminio, Giuseppina, Giovanni

Le lampade ad olio ardono per: Augusto - Famiglie Valtorta e Zanella

€ 250
Per una Famiglia di Caglio

Appuntamenti
Lunedì 10 Gennaio ore 21.00:
consiglio Affari Economici online
Sabato 15 Gennaio ore 10.00:
riunione cabina di regia progetto
decanale Pastorale Giovanile con
il Vicario Episcopale, Direttore
FOM e Sacerdoti del Decanato
presso le suore del Santo Natale a
Rezzago

Sormano
per necessità Caritas N.N. offre
€ 50
Una coppia di sposi offre € 200

Monti di Sera

Calendario Liturgico dal 10 al 16 Gennaio 2022

Settimanale di informazione della Comunità Pastorale Madonna di Campoè

FESTA DEL BATTESIMO DI GESU’
Oggi la liturgia della parola nella festa del Battesimo di Gesù ci presenta
il Figlio di Dio in preghiera che riceve la sua vocazione, non sarà più un
carpentiere, ma il messia atteso, nello stile dei maestri itineranti. La voce
dal cielo, infatti, non solo rivela l’identità misteriosa di Gesù, ma dice
l’approvazione e il compiacimento divino circa il modo con cui Gesù vive
la sua figliolanza: solidale e vicino all’umanità e insieme in una relazione
profonda e fedele con il Padre. Non a caso l’evangelista Luca mostra Gesù
dopo essere uscito dall’acqua battesimale, in preghiera insieme con la gente
accorsa in massa dal Battista per iniziare un cammino di conversione.

Recapiti
Don Walter Anzani
Cell. 338.2102859
e-mail: walteranzani@gmail.com
Sito delle Parrocchie
www.madonnadicampoe.it
Suore del Santo Natale
031. 667005
Segreteria (Sabato ore 9.00/11.30)
Tel. 031.667090
e-mail
segreteria@madonnadicampoe.it
Giuseppe Invernizzi (Sacrestia di Rezzago)
031. 667093
Ripamonti Andrea (Sacrestia di Caglio)
334.1779980
Torchiana Silvia (S. Messe Caglio - Olio Lampade)
3475434915
Maria Lingeri (Intenzioni S. Messe Sormano)
031.0352521
Bracchi Manuela (Santuario Madonna
Campoè) 339.4888940

Sta qui la vera soluzione che Gesù mostra contro il peccato, la manife
stazione di quella forza di cui aveva parlato il Battista a proposito di Colui che
sarebbe venuto dopo di lui. Essa consiste nel ricercare e mantenere il doppio
legame. Da una parte è stare saldamente unito a Dio tramite l’unico mezzo
che è dato all’uomo, ossia la preghiera duratura e fedele. L’evangelista Luca
presenta Gesù come modello di preghiera per ogni cristiano e ci ricorda che
nella preghiera dobbiamo imparare a chiedere il dono dello Spirito santo. Dall’altra parte la soluzione sta nel
rimanere tenacemente saldato all’umanità peccatrice, senza mai mettere in discussione la solidarietà con
essa.L’evangelista rimarca questa solidarietà, affermando che, quando tutto il popolo fu battezzato, anche
Gesù fu battezzato. Ora, se egli è venuto dal Battista per farsi battezzare, non è perché sia personalmente pec
catore, ma perché può così mostrare che egli non si vergogna dei suoi fratelli carichi di colpe e che non esiste
motivo per avere paura di Dio, dal momento che egli è davvero un Padre al quale si può dire e confidare tutto
apertamente. Questi due tratti del battesimo di Gesù, che sono il doppio legame da lui ricercato e custodi
to in tutta la sua esistenza, fino alla morte, nella quale egli intercede per i crocifissori e affida la propria vita
al Padre, vengono partecipati a noi nella realtà battesimale, nel nostro battesimo. Da essa derivano perciò
concrete indicazioni anche per le nostre comunità di battezzati, che devono sapere nuovamente coniugare le
due relazioni. Da una parte bisogna rinnovare ogni giorno lo stare davanti a Dio, nella preghiera e nell’ascolto
fedele della sua Parola, e nell’eucaristia (nel vivere con gioia e responsabilità la Messa) dall’altra cercare tutte
le opportunità e le strade per essere vicini a quest’umanità, senza falsi e facili pregiudizi e pretendere d’avere
tutte le soluzioni. Bisogna essere fratelli dell’umanità, e non di un’umanità ideale, fatta di perfetti, ma di
quella costituita di persone fragili, che sperimentano la devastazione del peccato. A lei la Chiesa si deve fare
vicina, come comunità e come singoli credenti!

