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IL VANGELO DELLA DOMENICA
Dal Vangelo secondo Luca 3, 15-16.21-22
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo:
«Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di
slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre
tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in
preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea,
come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho
posto il mio compiacimento».

La parola di Papa Francesco

(Udienza del 9 gennaio 2019)

In questa catechesi sul Padre Nostro vediamo Gesù come orante. Gesù prega.
Gesù prega nel battesimo al Giordano, dialoga con il Padre prima di prendere le
decisioni più importanti, si ritira spesso nella solitudine a pregare, intercede per Pietro
che di lì a poco lo rinnegherà.
Questo consola: sapere che Gesù prega per noi, prega per me, per ognuno di noi perché
la nostra fede non venga meno, e possiamo dire a Gesù: “Tu stai pregando per me,
continua a pregare che ne ho bisogno”. Così: coraggiosi.
E anche noi possiamo dire al Signore – Signore insegnami a pregare, perché anche io
possa pregare.
Gesù spiega ai suoi con quali parole e con quali sentimenti si devono rivolgere a Dio;
pregate così: “Padre, che sei nei cieli”. “Padre”: quella parola tanto bella da dire.
Noi possiamo stare tutto il tempo della preghiera con quella parola soltanto: “Padre”.
E sentire che abbiamo un padre: non un padrone né un patrigno.
In questo insegnamento che Gesù dà ai suoi discepoli è interessante soffermarsi su
alcune istruzioni che fanno da corona al testo della preghiera.
Per darci fiducia, per esempio, ci insegna a pregare e a insistere nella preghiera.
Dio risponde sempre, nessuna preghiera resterà inascoltata, perché?
Perché Lui è Padre, e non dimentica i suoi figli che soffrono.
Certo, queste affermazioni ci mettono in crisi, perché tante nostre preghiere sembra che
non ottengano alcun risultato; quante volte abbiamo chiesto e non ottenuto, quante
volte abbiamo bussato e trovato una porta chiusa?
Gesù ci raccomanda, in quei momenti, di insistere e di non darci per vinti.
La preghiera trasforma sempre la realtà, sempre; se non cambiano le cose attorno a noi,
almeno cambiamo noi, cambia il nostro cuore.
Gesù ha promesso il dono dello Spirito Santo ad ogni uomo e a ogni donna che prega.
L’unica incertezza è dovuta ai tempi, ma non dubitiamo che Lui risponderà; magari ci
toccherà insistere per tutta la vita, ma Lui risponderà; ce lo ha promesso; non c’è nulla
di più certo.
Il desiderio di felicità che tutti portiamo nel cuore un giorno si compirà.
Pregare è fin da ora la vittoria sulla solitudine e sulla disperazione; è come vedere ogni
frammento del creato che brulica nel torpore di una storia di cui a volte non afferriamo
il perché; ma è in movimento, è in cammino, e alla fine di ogni strada, cosa c’è alla fine
della nostra strada? Alla fine della vita: cosa c’è?
C’è un Padre che aspetta tutto e aspetta tutti con le braccia spalancate.

COMMENTO
La festa del Battesimo di Gesù
conclude il tempo di Natale. E’ vero
che Gesù qui è ormai adulto, ma
questo momento rappresenta la
nascita di Gesù alla sua missione,
l’inizio della sua manifestazione a
tutti come Figlio amato del Padre.
Nato da Maria è disceso in mezzo
a noi. Ora lo Spirito scende su di
lui, per l’annuncio del vangelo,
come era sceso su Maria per
l’inizio dell’Incarnazione.
La festa del Battesimo di Gesù ci
ricorda il nostro battesimo, dove lo
Spirito ha messo nei nostri cuori
l’amore di Dio. Così anche a
ciascuno di noi, uniti al Figlio Gesù,
l’amato, Dio nostro Padre non
smette di dimostrarci che siamo i
suoi figli amati. Ma questo amore
occorre
accoglierlo,
occorre
credere all’amore di Dio. Solo così
la nostra vita di figli è attraversata
da una pace nuova, dalla certezza
che Dio non ci abbandonerà,
specialmente nella prova. Questa è
la nostra certezza di figli.

Preghiera
Anche tu, Gesù,
sei venuto al Giordano per farti
battezzare.
Anche tu, assieme alla folla dei
peccatori sei venuto ad
esprimere con un gesto il
desiderio profondo che cambia
la vita.
Il cielo si apre e lo Spirito,
Signore Gesù, discende
stabilmente su di te: ecco, si
inaugurano i tempi nuovi!
Manda anche a noi il tuo Santo
Spirito perché oggi, attraverso le
tue parole e i tuoi gesti, una
pioggia benefica ci raggiunga e
trasformi i nostri deserti in
giardini fioriti per essere
manifestazione della tua
tenerezza e del tuo amore.
Amen!
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Cinema Solaris
VAN GOGH
SAB 2030/2230 DOM 1630/1830/2100 LUN/MAR/MER 2100
VICE – L’UOMO NELL’OMBRA
SAB 1830 DOM 2030 MER 1830
BENVENUTI A MARWEN
SAB 1830/2030/2230 DOM 1630/1830/2100 MAR 2100
MER 1900/2100
NON CI RESTA CHE IL CRIMINE
SAB 1830/2030/2230 DOM 1630/1830 LUN 2100 MER 1900/2100
MIA MARTINI
LUN/MAR 2100 MER 1830

Corso di formazione per
operatori pastorali
Riprendono i corsi di formazione organizzati
dall’Arcidiocesi per tutti gli operatori pastorali.
Gli incontri si terranno sempre presso Villa
Borromeo e mercoledì 16 gennaio alle ore 20.45
ci sarà un incontro base aperto a chi volesse
avvicinarsi per la prima volta al mondo Caritas, che
avrà proprio come tema: "Il Mondo Caritas”.

XXX Giornata per l’approfondimento
e lo sviluppo del dialogo tra Cattolici
ed Ebrei
Giovedì 17 gennaio alle ore 17.30, a Palazzo
Montani Antaldi, ci sarà un’iniziativa a cura
dell’Arcidiocesi di Pesaro, con letture dal “Libro di
Ester”, ed interverranno: Manuela Russi (Comunità
Ebraica di Ancona) e Don Francesco Savini
(Biblista); moderatore: Don Mario Florio.

Veglia di preghiera per l’unità
dei cristiani
Dal 18 al 25 gennaio ci sarà la settimana di
preghiera per l’Unità dei Cristiani. Il motto
biblico che ci viene proposto per questa settimana
di preghiera è “Cercate di essere veramente giusti”
(Deuteronomio 16,18-20). Celebreremo insieme
questa settimana con una veglia di preghiera
ecumenica venerdì 18 gennaio 2019 - ore 21.15 Cattedrale di Pesaro.

Pregare in parrocchia
Il cammino quotidiano della parrocchia è scandito
dalla preghiera comunitaria, a cui siamo invitati a
partecipare. Ricordiamo che al mattino preghiamo le
lodi alle ore 8.15, mentre alla sera preghiamo i
vespri alle ore 18.30, dopo la messa.
Ogni giovedì adorazione eucaristica dalle ore
16.00 alle ore 18.00.
“Pregare è lasciarsi meravigliare da Dio”
Papa Francesco

Incontro delle famiglie
Domenica 13 gennaio dalle ore 17.00 incontro del
gruppo delle famiglie. Cercheremo di approfondire
insieme come vivere le nostre relazioni in famiglia alla
luce delle parole di Gesù. In modo particolare sarà
affrontato il tema dell’accoglienza. Dopo la preghiera e
la meditazione ci sarà il confronto fraterno e la cena
insieme.

Circolo MCL
Con l’inizio del nuovo anno si apre il tesseramento per
tutti coloro che vogliono frequentare il circolo MCL della
parrocchia e partecipare alle iniziative formative e
ricreative che vengono proposte. Ricordiamo infatti che
il circolo è un ambiente riservato ai soci, che possono
così usufruire degli ambienti e delle agevolazioni
proprie di un circolo.
Le quote per l’anno 2019 sono di €. 15.00 per i
maggiorenni e di €. 10 per i minorenni. Una parte di
questa quota è destinata all’iscrizione del circolo al
Movimento Cristiano Lavorati, con cui è associato da
tantissimi anni.
Ricordiamo anche gli orari di apertura. Da martedì a
domenica è aperto dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e dalle
ore 21.00 alle ore 23.30. Lunedì chiuso.

Corso di chitarra
E’ appena iniziato in parrocchia un corso di chitarra per
principianti. Viste le poche lezioni che sono state fatte,
c’è ancora la possibilità di aggiungersi. Il corso si svolge
il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 16.30.

Gruppo giovani famiglie
Sabato 19 gennaio alle ore 17.00 è la data del nuovo
appuntamento per il gruppo delle giovani famiglie.
L’incontro sarà dedicato a educarsi all’utilizzo dei
media in famiglia, quindi si affronterà il rapporto fra
nuove tecnologie e famiglia. Alla meditazione seguirà il
confronto fraterno e la cena insieme. L’incontro è aperto
a tutte le famiglie.

Incontro Giovani AC
Venerdì 18 gennaio alle ore 21.00 nella sala
parrocchiale ci sarà un incontro Diocesano dei giovani
dell’Azione Cattolica, organizzato dai giovani della
nostra parrocchia. L’incontro è aperto a tutti i giovani e
si inserisce nel cammino diocesano dell’Azione Cattolica
che ha per tema: “La parte migliore”.

Giovanissime famiglie
Vogliamo invitare le giovanissime famiglie ad un nuovo
appuntamento per vivere un incontro di amicizia e di
condivisione. L’incontro è fissato per domenica 20
gennaio iniziando alle ore 17.00 nella sala parrocchiale.

