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BATTESIMO DEL SIGNORE

“TU SEI IL FIGLIO MIO, L’AMATO: IN TE HO POSTO IL MIO COMPIACIMENTO”

Con la festa del Battesimo di Gesù si compie il
tempo di Natale. Il Battesimo di Gesù è il confine che
chiude il tempo di Nazareth, dove Gesù è cresciuto
come ogni altro giovane, parte di una famiglia con
Maria e Giuseppe, ha fatto la sua vita quotidiana,
partecipando certamente anche ai riti della Sinagoga,
ma non ha mai preso l’iniziativa di annunciare il
Vangelo, e di farsi Maestro. San Marco ci racconta che
con Gesù, accolto e battezzato da Giovanni Battista
nel Giordano, entra in scena lo Spirito Santo che Lo consacra per una nuova
missione. Anche il Padre benedice questo evento con la sua Parola: “Tu sei
il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento”.
La Parola del Padre ci indica Gesù come il compimento di tutto l’Antico
Testamento e ci aiuta a comprendere la pagina di Isaia che chiama tutti alla
sua mensa, senza pagare, senza denaro. Parola che ci indica Dio che si fa
vicino, perché i suoi pensieri e le sue vie non sono i nostri pensieri e le
nostre vie: “Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano
le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri”. Come la pioggia
e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza averla irrigata e fatta
germogliare, così sarà la Parola uscita dalla bocca di Dio, venuta tra gli
uomini, fatta uomo in tutta la sua natura e debolezza fino a cadere dentro
la terra per germogliare nella Pasqua di Risurrezione. Pioggia che scende
con abbondanza su “Chiunque crede che Gesù è il Cristo ed è stato generato
da Dio” (dice San Giovanni nella prima Lettera).
Il segno che continua a irrorare la terra è l’amore del Padre che ci ha
donato il Figlio e in Lui ci ha amati come figli e ci ha generati come figli.
Quando amiamo Dio, osserviamo i suoi Comandamenti, e la vittoria che ha
vinto il mondo è la nostra fede.
Buona Domenica

www.sanpiodecimoloano.it

Don Luciano

VISITACI

Parrocchia San Pio X Loano

Oggi è la Festa del Battesimo di Gesù.
Alle 10.15 riprendiamo in chiesa il Catechismo dei bambini e dei genitori.
Oggi vedremo le foto del nostro Battesimo.

Mercoledì 13 gennaio:

ore 16.30 in chiesa, incontro degli adulti

Le comunioni nelle famiglie le porteremo a chi lo desidera
in base alle nuove disposizioni.
Domenica 17 gennaio:

festa di Sant’Antonio Abate
***

Natale di Carità:
Nelle nostre cassette in fondo alla chiesa possiamo
mettere le nostre offerte per le famiglie più bisognose.
Le raccoglieremo fino alla fine del mese.
Grazie

_____________________________________________________________

I nomi dei vecchi ‘giuochi ’: «LE BIGLIE»
Con le biglie si possono fare dozzine di giochi diversi. Il più
conosciuto è quello della “tana” (la buca). Il gioco consiste nel
colpire le biglie degli avversari diventandone proprietario. Prima di
poterle colpire però bisogna far entrare la propria biglia in una buca
(la tana) precedentemente preparata (di solito si sceglie uno spiazzo
di terra dove si scava una buca del diametro di più o meno una
spanna). Alla partenza, a turno, si tira la propria biglia, colpendola
con il pollice o l’indice, e si cerca di entrare in buca.
Quando uno riesce ad entrarci può, con un tiro
successivo, mirare le altre biglie tirando la sua dal
bordo della tana oppure verticalmente (il giocatore si pone presso una biglia
avversaria qualsiasi e lascia cadere la propria biglia dall’altezza del torace). Se
riesce a colpirla guadagna la biglia avversaria e continua il gioco, in caso contrario
il gioco passa agli altri giocatori. Ad ogni tiro è concesso di spostare in avanti la
propria biglia di una spanna.
__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
I Santi:

SANT’ALDO Eremita

(10 gennaio)

Secondo la tradizione, l'eremita Aldo - vissuto in un'epoca imprecisata tra l'VIII
e il l'XI secolo, era un carbonaio che scelse la vita "ritirata" nella forma portata a
Bobbio da san Colombano. I monaci irlandesi di San Colombano non conducevano
una vita eremitica in senso stretto. Ognuno si costruiva la propria capanna di legno
e di pietre tirate su a secco, entro una cinta rudimentale, per isolarvici in solitaria
contemplazione nelle ore dedicate alla preghiera. Poi ne usciva con gli attrezzi da
lavoro per recarsi alle consuete occupazioni giornaliere e guadagnarsi da vivere tra
gli uomini col sudore della fronte. Insomma, l'eremita si allontanava
provvisoriamente dagli uomini per dare più spazio alla preghiera e riempire la
solitudine esteriore con la gioiosa presenza di Dio. Ma non si estraniava dalla
comunità, alla cui spirituale edificazione contribuiva con l'esempio della sua vita
devota e anche con carità fattiva. Possiamo quindi ritenere Sant’Aldo un felice
innesto dello spirito benedettino con quello apportato dai fervidi missionari provenienti
dall'isola di San Patrizio, l'Irlanda, l'"isola barbara" trasformata in "isola dei santi" per la
straordinaria fioritura del cristianesimo. Le testimonianze storiche su Sant'Aldo
riguardano l'antichità del culto e il luogo della sepoltura a Pavia nella cappella di San
Colombano, dalla quale venne poi traslato nella basilica di San Michele, a Pavia, che fu un
tempo capitale del Regno dei Longobardi. È probabile, infatti, che sangue longobardo
scorresse nelle vene del Santo eremita, o così almeno fa pensare l’origine del suo nome, che
la parola longobarda “ald” (alt in tedesco e old in inglese), con il significato di vecchio.
Pace e gioia!
Accolito Lucio Telese
___________________________________________________________________________
CHI VOLESSE RICEVERE TUTTE LE SETTIMANE SULLA PROPRIA EMAIL IL TOTO A COLORI,
MANDI L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA A: epu2000@alice.it

TotoLETTURE
PRIMA LETTURA - Dal libro del profeta Isaia
Così dice il Signore: «O voi tutti assetati, venite all’acqua, voi che non avete denaro, venite; comprate
e mangiate; venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per
ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone
e gusterete cibi succulenti. Porgete l’orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi
un’alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli, principe
e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi; accorreranno a te nazioni che
non ti conoscevano a causa del Signore, tuo Dio, del Santo d’Israele, che ti onora. Cercate il Signore,
mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino. L’empio abbandoni la sua via e l’uomo iniquo i suoi
pensieri; ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona.
Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del
Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri
sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano
senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi
semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me
senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata».
Parola di Dio.

Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE
R.

Attingeremo con gioia
alle sorgenti della salvezza.

Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il
Signore; egli è stato la mia salvezza. R/.
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, proclamate fra i popoli le sue opere, fate ricordare
che il suo nome è sublime. R/.
Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra. Canta ed esulta, tu che
abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele. R/.

SECONDA LETTURA - Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio; e chi ama colui che ha
generato, ama anche chi da lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio: quando
amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti consiste l’amore di Dio,
nell’osservare i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato
generato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede. E chi è
che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e
sangue, Gesù Cristo; non con l’acqua soltanto, ma con l’acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà
testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che danno testimonianza: lo
Spirito, l’acqua e il sangue, e questi tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini,
la testimonianza di Dio è superiore: e questa è la testimonianza di Dio, che egli ha dato riguardo al
proprio Figlio.
Parola di Dio.

Rendiamo grazie a Dio.

Totoeventi
LAVORI CHIESA
Con le ultime piogge, più di una volta, la chiesa si è allagata anche nella
parte centrale. Un grazie sentito ai volontari che con Don Antonello
hanno provveduto a contenere l’emergenza. Certo non è stato un lavoro
facile, per questo chiediamo a tutti, in caso di piogge persistenti, di
arrivare in rinforzo. Nonostante il contributo del 70% della CEI per i
lavori strutturali, alla parrocchia ne rimangono da pagare poco più di
200.000 € che comprendono il 30% dei lavori strutturali, e in toto i lavori
di arredo (vetrate, altare, tabernacolo…)
La descrizione dei lavori è molto semplice: il rifacimento totale del tetto
(che comincerà nel mese di ottobre), la nuova sistemazione del
presbiterio, e le vetrate dietro all'altare con la storia della Creazione,
altare e tabernacolo.
È possibile a tutti dare una mano facendosi carico di una parte dei lavori
lottizzata secondo lo schema che trovate qui sotto.
Il contributo può essere anonimo, o nominativo, anche dedicato in
memoria di una persona cara. Al termine dei lavori provvederemo a fare
un riquadro con tutte le somme elargite.
-

1 mq di copertura
1 mq di presbiterio
1 mq di pareti perimetrali
1 tassello da 10 cmq di vetrata
1 corpo illuminante
Allarme
Altare
Tabernacolo

60 €
100 €
50 €
13 €
60 €
650 €
4000 €
4000 €

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

