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ANCHE TU
MI SOMIGLI, FIGLIO,
E IO TI AMO
Quel giorno Giovanni Battista non visse il Battesimo di
Gesù come uno dei tanti battesimi, che era solito
amministrare nelle acque del Giordano: ne avvertì la
singolarità sorprendente, e, sconcertato e smarrito,
domandò: “Sono io che ho bisogno di essere battezzato
da te, e tu vieni da me?”.
Così noi oggi non dobbiamo vivere il nostro Battesimo
o i Battesimi dei nostri bambini come qualcosa di
scontato e di abituale, perché quella di Gesù è anche
oggi una presenza sorprendente, che ci deve costringere
a mettere in discussione le nostre logiche e le nostre
aspettative.
Infatti, come siamo soliti pensare il rapporto di Dio con
i peccatori?
Lo pensiamo esattamente come lo pensava Giovanni
Battista: Dio tiene nei confronti dei peccatori un
rapporto di invincibile inimicizia e l’inviato di Dio viene solo per sfogare l’ira di Dio, annientando chi è
nel peccato: “Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente?…Già la scure
è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel
fuoco… colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali… Tiene
in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con
un fuoco inestinguibile” (Mt 3, 7ss).
Gesù, invece, è convinto che Dio tiene con i peccatori un rapporto di invincibile misericordia e che
quindi la sua missione dovrà caratterizzarsi non come un andare contro ma come un andare incontro ai
peccatori, per aprire con loro un dialogo, per instaurare con loro una relazione, per guidarli in un
cammino di conversione e di vita nuova, giocandosi totalmente con dedizione assoluta, umile, mite.
A questo punto ci possiamo chiedere: chi vede bene, secondo la giustizia, cioè secondo la volontà di
Dio? Giovanni Battista o Gesù? Beh…la voce divina, che dopo il Battesimo di Gesù scende dai cieli
squarciati, dà inequivocabilmente ragione a Gesù: “Mi compiaccio con questo Gesù; sta interpretando il
suo ruolo di mio Figlio amato esattamente secondo la mia volontà”.

Ora anche in noi, come tutti coloro che discendono da Adamo, apparteniamo all’umanità peccatrice.
Anche a noi Gesù si fa vicino, abbassandosi secondo la misura della nostra piccolezza, per metterci nella
condizione di sentirci dire da Dio: “Anche tu sei Figlio mio amatissimo… Anche tu mi piaci”.
Così Gesù vuole che noi comprendiamo la sua presenza. E a questo proposito vorrei condividere il
pensiero di un autore spirituale (p. Ermes Ronchi): “Al nostro Battesimo, esattamente come al Giordano,
una voce ha ripetuto: Figlio, tu mi assomigli, io ti amo, tu mi dai gioia. Hai dentro il respiro del cielo,
il soffio di Dio che ti avvolge, ti modella, trasforma pensieri, affetti, speranze, ti fa simile a me. Ad ogni
mattino, anche i più oscuri, inizia la tua giornata ascoltando per prima la Voce del Padre: Figlio, amore
mio, mia gioia. E sentirai il buio che si squarcia e l’amore che spiega le sue ali dentro di te”.
Le acque del Giordano nella storia del popolo ebreo furono le acque dell’ingresso nella terra promessa
al seguito di Giosuè. Perciò nel giorno del suo battesimo al Giordano Gesù cominciò a guidare il popolo
dei peccatori nel cammino della conoscenza e dell’esperienza dell’amore paterno di Dio.
Siano dunque le acque del fonte battesimale a segnare l’ingresso nella terra promessa dell’amore perfetto
del Padre al seguito di Gesù. Gesù, infatti, con la sua Parola, con i suoi sacramenti, con il suo Spirito,
con la sua Chiesa, ci guida nella conoscenza di Dio come Padre e quindi nella comprensione di essere
suoi figli amatissimi oltre al riconoscimento degli altri come fratelli da amare per amore di Dio e come
Dio vuole.
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Immagine in copertina: Guidi Reni “Battesimo di Cristo” (1622-23), Vienna

ADORAZIONE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO
Il prossimo appuntamento per l’adorazione eucaristica sarà sabato
14 gennaio, nella chiesa di Misinto, sempre dalle 16 alle 17,30.

CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO
Il corso di preparazione al matrimonio cristiano, inizierà Mercoledì 18
gennaio, alle ore 20,45, presso l'Oratorio San Luigi, con ingresso da
P.za Lombardia. Se ancora qualcuno fosse interessato lo invitiamo a
prendere contatti con la Segreteria parrocchiale o il Parroco.

Domenica 22 Gennaio: RACCOLTA DI SANGUE
presso la Sede di Lentate sul Seveso – Via Cesare Battisti, 12 dalle
ore 8,00 alle ore 11,30

RIPRENDONO LE TRASMISSIONI RADIO DEL MATTINO
Da Lunedì 9 gennaio, riprendono le trasmissioni della Radio Parrocchiale; stessa
frequenza (88,700), stessi orari (9,30 - 10,30).

Concorso presepi “Natale 2022”

I presepi più meritevoli, secondo il giudizio
“insindacabile” della commissione valutante, saranno
premiati domenica 15 gennaio p.v., dopo la S. Messa
delle 10,30.

In occasione dell’imminenza di S.ANTONIO ABATE

Domenica 15 Gennaio
alle ore 15, sul sagrato della chiesa:

BENEDIZIONE degli ANIMALI e
degli AUTOMEZZI

Presso il Cineteatro S. Giuseppe di Origgio (via Piantanida, 20 – Origgio)
continua il Corso Biblico per il Decanato di Saronno.
Il biblista Massimo Bonelli ci accompagnerà nella lettura e nella
conoscenza del Vangelo di Giovanni. È un’occasione preziosa per
approfondire la nostra conoscenza della Sacra Scrittura.
Gli incontri si terranno dalle 21:00 alle 22:30 e sono ovviamente gratuiti.
Programma:
• Giovedì 12 gennaio: Introduzione generale al Vangelo del discepolo amato.
• Giovedì 19 gennaio: Il prologo, i discepoli del Battista e il primo segno a Cana di Galilea.
• Giovedì 26 gennaio: Gesù e Nicodemo, Gesù e la donna samaritana, Gesù e il sabato con la guarigione
a Bethzathà.
• Giovedì 2 febbraio: La moltiplicazione dei pani, il discorso sul pane di vita. La guarigione del cieco nato.
• Giovedì 9 febbraio: Gesù porta e pastore delle pecore. La risurrezione di Lazzaro. La lavanda dei piedi.
• Giovedì 16 febbraio: Gesù via al Padre, il Paraclito, la vite e i tralci. La morte in croce di Gesù. La
risurrezione di Gesù.

CORSO CATECHISTI/E
LITURGIA E BAMBINI: BINOMIO POSSIBILE?
Nei giorni di: Mercoledì 11 e 25 gennaio, 1 febbraio
pp.vv., ore 20,45-22,15, presso l’oratorio di Cogliate
(v. Minoretti, 49), si terrà un corso di aggiornamento e
approfondimento per catechisti/e.

CRESIMANDI A SANSIRO

Sabato 26 MARZO
l’Arcivescovo Mario Delpini incontra i cresimandi
allo stadio Meazza.
La celebrazione sarà al pomeriggio. Maggiori e più dettagliate
informazioni si possono trovare in oratorio, dove sarà possibile
iscriversi fino a esaurimento posti disponibili.

Informiamo la Comunità riguardo a date di interesse comune:
PRIMA S. CONFESSIONE: Domenica 12 Marzo
PRIMA S. COMUNIONE: Sabato 13 e domenica 14 Maggio

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
LEZIONARIO: Festivo: anno A – Feriale: anno I – LITURGIA DELLE ORE: I settimana

Domenica 8 Gennaio: Battesimo del Signore

“GLORIA E LODE AL TUO NOME, O SIGNORE” SALMO 28 (29)

ORE 7,30
ORE 9,00
ORE 10,30
ORE 15,00
ORE 18,00

S. Messa (Suor Lorenza)
S. Messa (Garbagnati Giuseppe – Consonni Pietro, Ernesta e fam.)
S. Messa (per la Comunità)
Celebrazione comunitario del S. Battesimo a: Sofia
S. Messa (Frau Pasquale)

Lunedì 9 Gennaio
ORE
ORE

8,10
8,30

Rosario
S. Messa ()

Martedì 10 Gennaio
ORE 8,10
ORE 8,30
ORE 18,00

Rosario
S. Messa
S. Messa (Caronni Matteo)

Mercoledì 11 Gennaio
ORE
ORE

8,10
8,30

Rosario
S. Messa ()

Giovedì 12 Gennaio
ORE 8,10
ORE 8,30
ORE 18,00

Rosario
S. Messa
S. Messa (Re Angelo, Pasqualina e Giovannina – Pizzi Pasquale)

Venerdì 13 Gennaio: S. Ilario
ORE
ORE

8,10
8,30

Rosario
S. Messa ()

Sabato 14 Gennaio:
ORE 8,10
ORE 8,30
ORE 18,00

Rosario
S. Messa
S. Messa (Balzarotti Agostino, Maria, Adele, Edoardo e Michele – Consonni Andrea –
Penocchio Luigi)

Domenica 15 Gennaio: II dopo l’Epifania

“NOI CREDIAMO, SIGNORE,ALLA TUA PAROLA” SALMO 94 (95)

ORE
ORE

7,30
9,00

ORE 10,30
ORE 18,00

S. Messa ()
S. Messa (Dotti Carlo, Esterina, Giannina e Angela – Sala Geronzia – Caronni Carlo e
Matteo)
S. Messa (per la Comunità)
S. Messa (Amatulli Pietro)

