Anno 24 n° 1 – 10 Gennaio 2021

BATTESIMO DI GESU
Lettura Is 55, 4-7 - Sal 28 (29), 1-3a. 3c-4. 3b. 9c-10
Epistola Ef 2, 13-22 - Vangelo Mc 1, 7-11
<< Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio
compiacimento.>>

I TRE GESTI DELL’ANNUNCIO
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La liturgia della Parola è tutta protesa all’annuncio della salvezza che
si è compiuta in Gesù Cristo, le pagine di Antico e Nuovo Testamento
prendono vita per noi oggi, introducendoci a un intenso dialogo d’amore
con JSS stesso che si rende presente in mezzo a noi e ci parla come amici.
Noi siamo chiamati a rispondergli con un ascolto attento e silenzioso,
con la preghiera e con il canto.
La proclamazione del testo
Nella liturgia della Parola, i testi delle Scritture arrivano all’orecchio,
alla mente e al cuore di ciascuno di noi, risuonano pubblicamente in
mezzo alle nostre assemblee, accompagnate da una serie di gesti rituali
altamente significativi.
• La salita all’Ambone. L’Ambone, dal greco ana-baino, cioè salgo su,
dovrebbe essere sempre un luogo sopraelevato, stabile e ben visibile,
perché si possa annunciare la Parola in condizioni di udibilità e
visibilità.
o La presenza dell’ambone è simile a quella dell’altare, una presenza
stabile che sta a indicare la forza della Parola di Dio che nutre la
Chiesa nel suo cammino incontro a Cristo.
o Perché la parola si proclama dall’ambone? Perché simbolicamente
rimanda alla pietra rotolata via dal sepolcro, dalla quale l’angelo dà
alle donne l’annuncio della resurrezione. Ecco perché deve essere
solido, come una pietra, ben visibile come la pietra rotolata e infine
bello, perché su quella pietra ha preso forma la bellezza di Dio.
o L’ambone è perciò il luogo da cui si annuncia la parola, si tiene
l’omelia e si rivolge a Dio la preghiera dei fedeli e niente altro.
o La benedizione del Lettore dice che l’azione che sta per compiere è
un’azione sacra, cioè sorretta dalla grazia di Cristo e resa efficace dal
soffio potente dello Spirito Santo. Nell’accogliere la benedizione del
Sacerdote, il Lettore si dispone a leggere in nome e per conto della
Chiesa, superando così la tentazione di mettere in mostra sè stesso
o la propria abilità.
o Il Lettore indica subito da quale Libro proviene la lettura, questo per
aiutare i fedeli a familiarizzare con la pluralità e la diversità dei libri
della Bibbia.
o Alla fine della lettura, il lettore invita a rendere grazia a Dio per la
parola ascoltata, rocca a ciascun fedele far conseguire al
ringraziamento, la piena accoglienza nella propria vita e rendere
operativa dentro di noi la parola.
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•

•

Il Vangelo è sempre proclamato dal Sacerdote o dal Diacono, che per
la loro Ordinazione sono il segno di Cristo che ammaestra i suoi
fedeli, mentre prima, salmo e seconda lettura sono affidati ai Lettori
Laici in virtù della loro dignità battesimale.
Ovviamente
questo
momento
importante
dovrà
essere
particolarmente curato in ogni suo aspetto, differenziando i ruoli, ad
esempio nel salmo che deve essere letto da chi guida la risposta
dell’assemblea. Nella chiarezza della lettura e nella sua
comprensibilità.

CAG - OTTOEMMEZZO
Riapertura a partire dal 7 gennaio 2021, salvo diverse disposizioni da
parte del Governo italiano.

Lavori di Ristrutturazione dell’Oratorio
Termine lavori entro la fine Gennaio 2021
AVVISI PARROCCHIALI
➢ Domenica 17 Febbraio ore 11 MESSA per la FESTA PATRONALE
di SANT’ILARIO.
✓ Domenica 7 Febbraio 43° Giornata per la Vita, invitiamo a compiere
un gesto di sostegno per le famiglie assistite dal Centro Ambrosiano
di Aiuto alla Vita, nei seguenti termini:
1) Fino al 7 Febbraio raccoglieremo ALIMENTI per la Prima
Infanzia: omogeneizzati, farine, pastine e biscotti. E Pannolini di
piccole misure.
2) In alternativa potrete donare GIFT CARD del valore e del
supermercato a Vostra scelta, che saranno poi date al CAV
Ambrosiano, per la distribuzione alle famiglie in difficolta.
3) Passeggini, Carrozzine, Lettini e altri accessori per bambini:
inviare una foto, la descrizione e il vostro contatto a
info@cavambrosiano.it, valuteranno poi con Voi la fattibilità e la
tempistica del ritiro
AVVISI DEI GRUPPI
✓ Le prove dei due cori si svolgono per il momento prima delle
rispettive Messe.
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Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile
✓ Iniziazione Cristiana, Domenica 17 Gennaio ore 10 incontro del 4°
anno.
✓ Preadolescenti: Venerdì 15 Gennaio incontro con pizzata.
✓ Adolescenti: Lunedì 11 Gennaio ore 19 primo incontro del 2021.
SUFFRAGI SETTIMANA dal 11/1/2021 al 17/1/2021
Ore 8.30

Ore 11.00

Ore 18.00

Lun 11

Settima e Gianni

-

Mar 12

-

Mer 13

-

Napolitano Vincenza e
Girolamo
-

Gio 14

-

-

Ven 15

-

-

Sab 16

-

Valenti Pasquale e
familiari

Dom17

-

Rodolfo e Rosanna

-

Affidiamo al Padre i nostri Fratelli: Carrieri Anna e Faggioni Augusto
che in questa settimana sono entrati nella vita eterna.
OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali
deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA
INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061
0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”.

Orario delle Sante Messe: Feriali – da Lunedì a Venerdì alle ore 8.30.
Martedì e Giovedì si aggiunge Messa serale ore 18.
Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 8.30, 11 e 18.
Confessioni: Sabato e Domenica dalle 16.30 alle 17.30, oppure
concordando con Don Marco
Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato dalle
9.30 alle 12, Martedì e Venerdì dalle 16 alle 18.

Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario
Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario
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