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10 Gennaio 2010
DOMENICA DEL BATTESIMO DI GESÙ

PERCHE’E’ IMPORTANTE IL BATTESIMO DI GESU’
In questa domenica si guarda a Gesù che viene battezzato da Giovanni Battista nelle acque del fiume
Giordano. Si deve tener conto che quello che dava Giovanni non era il
Il Battesimo di Gesù
Sacramento del Battesimo che fu poi istituito da Gesù, ma un “rito di
penitenza” in uso presso gli Ebrei.
Perché fu importante per Gesù quel momento? Perché quando Gesù uscì
dall’acqua scese si di lui lo Spirito Santo e dal cielo si fece udire la voce di
Dio Padre che disse a Gesù: “Tu sei mio figlio, in te mi sono compiaciuto”
Quello fu il momento solenne rivelò cioè manifestò che “quel Gesù” che
Giovanni aveva battezzato era il Figlio suo, il Salatore del mondo. Anche
questo avvenimento fu una “Epifanìa” cioè una”manifestazione” di Gesù al
mondo!...Il Battesimo di Gesù fu importante anche per altri motivi: 1) per la

prima volta nella storia, ci fu la manifestazione del mistero della
Santissima Trinità in maniera chiara e completa (=Padre, Figlio e
Spirito Santo), 2) ma anche perché da quel momento ebbe inizio il
ministero pubblico di Gesù sulle strade della Palestina. C’è un legame
fra il “battesimo di Gesù e il nostro battesimo”?
Certamente. Nel Sacramento del Battesimo noi diventiamo “figli
adottivi” di Dio e siamo inseriti nel “Corpo mistico di Cristo”, che è la
Chiesa. Da questa unione con Cristo nasce una responsabilità e un
impegno: “quello di ‘ascoltare’ Gesù: credere cioè in Lui e seguirlo
docilmente facendo la sua volontà.(Guarda il Battesimo di Gesù anche
nel “bassorilevo” nella “nicchia” all’inizio della nostra chiesa).
NELLA NOSTRA CHIESA OGGI ALLA MESSA DELLE 11,15 SARA’ BATTEZZATO UN BAMBINO

BELLISSIMA LA NOSTRA CHIESA!!!
Se diciamo che la nostra chiesa è sempre bella, dobbiamo dire
che nel tempo delle feste natalizie era davvero bellissima!!! .“ E’ stupenda, è bellissima questa chiesa…, non pende un…
capello”. “Com’è bello questo addobbo natalizio; quant’è
bello questo presepio: è difficile vederne di così belli!”, ecc…
All’Arciprete lo hanno detto e manifestato con soddisfazione
soprattutto le persone venute di fuori!.. Sì, queste espressioni
sono state molto frequenti durante il periodo di
Natale…..Le persone locali, invece, non sono prodighe di
tante lodi; ci sono abituate a vedere le cose belle in chiesa,
guardano e sembra loro tutto…”normale”. Ma per chi ci dura
tanta fatica a tener la chiesa così , una lode ogni tanto farebbe
anche bene! Io voglio dare una grande lode particolare a tutte
le persone che si danno da fare perché la chiesa sia sempre più
bella e tenuta in ordine e ben pulita. Voglio anche dire, che se ci fossero più persone a darci una mano e a lodare il
Signore “amando la Sua casa” ,sarebbe anche meglio! Un ringraziamento a tutti coloro che hanno offerto “stelle di
Natale” e altri fiori: ho visto i biglietti con cui erano accompagnati
Don Secondo

IL “LETTORATO FEMMINILE”
SARA’ UN NUOVO MINISTERO NELLA CHIESA
Per le religiose e le donne laiche sarà istituito un “apposito ministero” per la
lettura della Bibbia e la diffusione della parola di Dio. La novità e' rappresentata
dall'apertura della Chiesa al ruolo femminile. Il Santo Padre ha raccolto la
sollecitazione a riconsiderare il ruolo della donna nella trasmissione della fede e
dei misteri. Gesù ebbe un rapporto particolare nella fede, con le donne che lo
sostennero nel suo ministero e nel suo cammino fino al calvario a partire dalla
mamma Maria che custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore.
Il ruolo della donna nel terzo millennio e' non solo esser accanto all'uomo
sofferente in Cristo, ma alla Chiesa nel trasmetterne i valori cristiani, anche
nella lettura e in una partecipazione più attiva alla messa domenicale. La Santa

Chiesa ha bisogno delle donne, del loro amore e della loro dedizione perché esse sono la “completezza
del Creato”.

RINFRESCHIAMO LE IDEE
PER FARE BENE LA S. COMUNIONE OCCORRONO TRE COSE:
1) Essere in grazia di Dio: cioè non avere peccati gravi o mortali sull’anima. Quindi non importa confessarsi
sempre. Per i peccati veniali o lievi basta il pentimento prima di ricevere Gesù o all’inizio della Messa..
Periodicamente, però, è bene fare la Confessione anche se non si hanno peccati gravi
2) Sapere e pensare che si va a ricevere Gesù = non basta, quindi, saperlo ma occorre pensarci, facendo la debita
preparazione di preghiera. non è bene andare all’improvviso a ricevere Gesù, perché vanno gli altri!...

3) Essere digiuni da un’ora = Non aver o bevuto o mangiato da un’ora, neppure bevande come ad esempio
l’aranciata. E neppure le caramelle o le “gomme”.Solo l’acqua e le medicine si possono prendere sempre.
(Il “biasciare” le gomme in chiesa è anche maleducazione!)

PRIMA O DOPO LA MESSA DELLE 11,15 DAVANTI ALLA CHIESA

FAI UN’OPERA BUONA e ACQUISTA UN PALLONE CON 5 EURO

"IL PALLONE SOLIDALE"
UN EVENTO COMUNICATIVO D'AMORE
Nell' epoca moderna dove si parla spesso di diritti dei minori e di terzo
mondo, ci troviamo spesso di fronte a situazioni inquietanti, alle quali
dobbiamo prestare attenzione e non far finta di niente.
Esistono infatti popolazioni che ancora oggi, nel 2009, non hanno
l'acqua per vivere, non hanno un'istruzione, non hanno le medicine
neanche per curare un semplice raffreddore o mal di gola, tutto questo
esiste e non è poi così lontano da noi. A tutto questo dobbiamo cercare
di trovare una soluzione, certo non definitiva, ma comunque un piccolo
passo verso un cambiamento.
Sarà certo una goccia nell'oceano, ma tante piccole gocce
possono fare moltissimo: pertanto in occasione delle prossime festività
natalizie riproporremo un'iniziativa a scopo benefico che gli scorsi anni
ha riscosso larghi consensi. Il progetto è promosso come gli scorsi anni,
dall'Associazione socio-culturale FANTAGIOKANDO, in collaborazione con il
Movimento Shalom di PONSACCO. Per questo progetto, l'Associazione
Fantagiokando ed il Movimento Shalom, stanno richiedendo la collaborazione

dei Comuni della provincia di Pisa, delle scuole, delle Parrocchie,
delle associazioni locali
L'INIZIATIVA: verranno realizzati minimo 5000 palloni interamente colorati,
che saranno stampati con lo Slogan dell'iniziativa "IL PALLONE SOLIDALE",
con lo stemma dei comuni che aderiscono, il simbolo di 1 sponsor ed il logo
delle due associazioni operative. Verranno proposti con un offerta minima di
5,00 Euro, in tutte le piazze della provincia.
Nei primi tre anni (edizione 2005, 2006, 2007) sono stati raccolti circa
75.000 euro che sono stati utilizzati per la realizzazione di 5 pozzi, uno
sbarramento fluviale, una cucina, una mensa, un centro di accoglienza per
giovani disabili in Burkina Faso.
RESOCONTO 2008: La scorsa edizione ha permesso di distribuire circa 3500
palloni, per un ricavato totale di 25.000, destinato per la realizzazione di una
mensa nella scuola primaria della Diocesi di Endibir, considerata una delle
zone più povere dell'Etiopia. La somma ricavata è stata consegnata ai volontari
Shalom, nel corso della serata conclusiva dei campi solari 2009, venerdì 31
luglio. La costruzione della mensa inizierà a novembre 2009.

+++++++++++++++++
DOMENICA PROSSIMA
Con tutti i ragazzi e le famiglie
faremo la

”giornata missionaria
dei ragazzi
E alla Messa delle ore 11,15
ci sarà la BENEDIZIONE
di BAMBINI,
RAGAZZI E RAGAZZE
con l’omaggio all’immagine di
GESU’ BAMBINO
Faremo la “gara” a dare
una offerta anche piccola
da mandare ai bambini
Dei MISSIONARI

……………………………………………

OFFERTE PER LA CHIESA:

N.N.. € 20 – N.N. € 20 – N.N. € 20 – Brogi
OBIETTIVO 2009:
Il ricavato dell'iniziativa di quest'anno verrà utilizzato per la realizzazione di Baldi Mirella € 20 – Angela Benini € 15 –
una
falegnameria
per
la
formazione
e
l'avviamento
al N.N. € 10 – N.N. €20 . Grazie, di cuore!
lavoro dei ragazzi di strada a Fada, Burkina Faso, dedicata a Marco Sardelli
L'intera somma dell'iniziativa, verrà consegnata direttamente ad una
delegazione di persone che nei primi mesi del 2010 si recheranno in Burkina
Faso. Un pallone, che per tutti noi è un oggetto così comune e così

amato, simbolo di gioco, di gioia, di divertimento e di
socializzazione, potrà portare la gioia a tante persone meno
fortunate.

UN EVENTO COMUNICATIVO D'AMORE:
Dal mese di dicembre, procederemo alla distribuzione dei palloni
attraverso postazioni dislocate in tutte le piazze, le scuole e i
luoghi di incontro della provincia.
Il pallone sarà un veicolo d'amore per arrivare a chi
ha più bisogno di noi.

d. Secondo a nome della Parrocchia

DOMENICA 17 GENNAIO

S. ANTONIO ABATE
Patrono degli animali

AL TERMINE DELLA MESSA
DELLE ORE 11,15
SARANNO BENEDETTI GLI ANIMALI
E I LORO CIBI
Sarà permesso portare in chiesa le bestioline
domestiche: i cani saranno tenuti al guinzaglio e
se disturbano eccessivamente, condotti fuori e
riportati alla fine della messa per la benedizione

