Calendario di gennaio 2021
Domenica 17 gennaio: festa di Sant’Antonio abate
BENEDIZIONE DELLA AUTO
dopo ogni Messa festiva e prefestiva
————————————————————————ANNO DI SAN GIUSEPPE
Preghiera speciale il giorno 19 di ogni mese
Martedì 19 gennaio: Pellegrinaggio vicariale mensile
nell’anno di San Giuseppe al Santuario di Somazzo a Uggiate
ore 5.30 ritrovo in Santuario per la recita del Rosario
e a seguire S. Messa ore 6.00
ore 20.30 a Camnago: Santo Rosario e meditazione
sulla lettera del Papa: “ Con cuore di Padre”
21 - 23 gennaio triduo di preparazione
Domenica 24 gennaio: a Gaggino Festa Patronale della
Conversione di San Paolo
ore 8.00
S. Messa a Gaggino
ore 9.30
S. Messa a Camnago
ore 10.30
S. Messa Solenne a Gaggino
ore 15.00
Canto dei Vespri a Gaggino
ore 17.00
S. Messa a Camnago
Lunedì 25 gennaio
Festa Liturgica
della Conversione di San Paolo
ore 10.00
S. Messa a Gaggino
Parroco: don Giovanni Corradini tel. 031.986225
Cell. 328.9382338 E-mail: dongiocorradini@alice.it
SEGRETERIE PARROCCHIALI:
Il servizio delle segreterie parrocchiali è per il momento sospeso.
Per ogni necessità contattare direttamente il parroco
(vedi riquadro sopra) o i riferimenti indicati (qui sotto)

Camnago: Tel. 031/ 986008 - e-mail: itrisuu@libero.it
Gaggino: Tel. 031/986225 - e-mail: parrocchiagaggino@gmail.com
www.comunita-pastorale-faloppio.it

10/01/2021
Festa del Battesimo del Signore

Tu sei il mio Figlio
———————–—————

Il profeta Isaia richiama a guardare alla
Misericordia infinita di Dio che salva

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”. (Is. 55,7-11)
L’evangelista Marco racconta il battesimo di Gesù con la sua
abituale sobrietà. Non ha parlato (e non parlerà) della nascita di
Gesù, e nemmeno della sua infanzia. Per lui, tutto ha inizio col
battesimo di Gesù. Il Salvatore scende nel Giordano. Gesù esce
dall’acqua e intraprende la propria missione. È Lui il figlio amato,
la Parola di Dio fatta carne per compiere il suo disegno di
salvezza per tutta l’umanità.

E venne una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il
mio compiacimento”. (Mc. 1,11)

