9 gennaio 2022

SANTE MESSE, LITURGIA DELLE ORE ED ADORAZIONE

BATTESIMO
DEL SIGNORE

Confessioni = sabato ore 17:00 - 18:15

Sì,
al fiume Giordano, da Giovanni il Battista,
il mistero dell’incarnazione ci appare in una luce nuova
e noi comprendiamo perché ti sei fatto uomo, Gesù,
qual è la missione che il Padre ti ha affidato.
Tu ti mescoli alla folla dei peccatori,
tu che non hai commesso peccato,
perché la tua relazione con il Padre
è nutrita solo di amore e di obbedienza.
Tu vuoi condividere, però, la nostra fragilità,
il nostro bisogno di guarigione e di misericordia.
Per questo, infatti, sei venuto:
non per giudicare e nemmeno per condannare,
ma per rialzare e per trasmettere
la fiducia e la forza che vengono da Dio.
Non sei solo nel compiere quest’opera:
al Giordano anche il Padre e lo Spirito
si sono dati appuntamento.
Lo Spirito discende su di te, abita in modo stabile la tua esistenza,
perché tu possa offrire sempre un amore colmo di tenerezza,
un perdono che non conosce limiti,
una luce che rischiara anche gli anfratti più reconditi e oscuri dell’anima.
Il Padre riconosce in te il Figlio amato,
disposto a soffrire pur di andare fino in fondo
per manifestare un Dio totalmente altro:
un Dio che ci visita nella povertà e ci accosta nella mitezza e nella benevolenza,
un Dio che tende la mano e ci salva.

Esprimo di cuore il mio grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato a vivere e celebrare l’Avvento ed
il tempo del Natale attraverso il loro mettersi in gioco e il loro servizio a vari livelli!
Per ricevere questo foglio sulla propria mail, iscriviti alla NEWSLETTER cliccando sul banner che trovi nella homepage del sito

… e prossimamente…

sabato 8-1
ore 21.15 Cry macho
Domenica 9-1
ore 18.30 Scompartimento n.6
ore 21.00 The french dispatch
martedì 11-1
ore 21.00 Cry macho
Per l’avvenuto restauro delle finestre della chiesa:
offerte ricevute in dicembre = € 770,00. Grazie!

