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Appena battezzato, Gesù vide lo
Spirito di Dio venire su di lui.

Avvisi Liturgico Pastorali
8 - 15 Gennaio 2023

I settimana del Tempo Ordinario e I del salterio

DOMENICA 8 GENNAIO
FESTA DEL BATTESIMO DI GESÙ

DOMENICA 15 GENNAIO
II DEL TEMPO ORDINARIO

DOMENICA 8 GENNAIO

FESTA DEL BATTESIMO DI GESÙ

Liturgia ore: propria

Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17
Il Signore benedirà il suo popolo con la pace

SS. Messe: ore 7.30 (C.F.); ore 10.00, 11.30, 19.00

Ore 18,10: recita del S. Rosario e celebrazione dei Secondi Vespri

Nella festa del Battesimo del Signore, che chiude il ciclo liturgico del Natale,
vengono evidenziate la divinità di Gesù e la sua missione messianica. È l’intera
Trinità che si manifesta: il Padre che invia il Figlio, il Figlio che si dona nella sua
missione per la nostra salvezza, lo Spirito Santo che ci introduce in questo mistero.



Con la festa del Battesimo di Gesù termina il Tempo di Natale
e inizia la prima parte del Tempo Ordinario

LUNEDÌ

9
GENNAIO

Eb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20
Adoriamo il Signore insieme ai suoi angeli

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.), 19.00

Ore 20,45: SEME diVENTO presso la chiesa di Gesù
Redentore incontro rivolto ad educatori, catechisti e
genitori

MARTEDÌ

10
GENNAIO

Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21b-28
Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.), 19.00

MERCOLEDÌ

11
GENNAIO

Eb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-39
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.), 19.00

GIOVEDÌ

12
GENNAIO

Eb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.), 19.00

Giovedì 12 Gennaio – Ore 21,00 presso le Opere Parrocchiali
Capitolo 6 del Vangelo di Marco

VENERDÌ

13
GENNAIO

Eb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 2,1-12
Proclameremo le tue opere, Signore

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.), 19.00



SABATO

14
GENNAIO

Eb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.)

Ore 18,15: celebrazione dei Primi Vespri della Domenica

Ore 19,00: S. Messa festiva

Ore 21,00: nella chiesa di Magreta
11 KM DA GERUSALEMME, sabato sera di
preghiera e di fraternità itinerante per le chiese della
città… e oltre! Cammino in preparazione alla GMG
di Lisbona

DOMENICA 15 GENNAIO – II DEL T.O. Liturgia ore: II

Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà

SS. Messe: ore 7.30 (C.F.); ore 10.00, 11.30, 19.00

Ore 18,00: recita del S. Rosario e celebrazione dei Secondi Vespri

SS. Messe delle ore 17.30 e 23.30 di venerdì 24, 10.00 1

ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA
Servizio Apostolato Biblico



Per l’iscrizione è possibile utilizzare anche il seguente LINK



Epifania, il Papa: adoriamo Dio e
non il nostro io

L’omelia di Papa Francesco, nel giorno in cui si ricorda
il cammino dei Magi venuti dall’Oriente a Betlemme, si
apre con lo sguardo proteso verso “una stella che
sorge”, verso Gesù che “viene a illuminare tutti i popoli

e a rischiarare le notti dell’umanità”. Ed è scandita, innanzitutto, da una domanda che risuona nella
basilica di San Pietro e nel cuore di ogni uomo: quale è il luogo in cui trovare il Signore? Seguendo gli
insegnamenti dei Magi, spiega il Pontefice, possiamo vedere che “la fede non nasce dai nostri meriti o
da ragionamenti teorici, ma è dono di Dio”. E possiamo anche comprendere che il primo “luogo” in cui
incontrare il Signore è “l’inquietudine delle domande”.
Nei Magi all’inizio c’è questo: l’inquietudine di chi si interroga. Abitati da una struggente nostalgia di
infinito, essi scrutano il cielo e si lasciano stupire dal fulgore di una stella, rappresentando così la
tensione al trascendente che anima il cammino delle civiltà e l’incessante ricerca del nostro cuore.
Quella stella, infatti, lascia nel loro cuore proprio una domanda: Dov’è colui che è nato?
Dio abita le nostre domande inquiete
Il Papa sottolinea che “per spegnere queste domande” non mancano i “tranquillanti dell’anima”, i
“surrogati” offerti “per sedare la nostra inquietudine”: “dai prodotti del consumismo alle seduzioni del
piacere, dai dibattiti spettacolarizzati fino all’idolatria del benessere”. "Tutto sembra dirci: non pensare
troppo, lascia fare, goditi la vita! Spesso cerchiamo di sistemare il cuore nella cassaforte della comodità,
ma se i Magi avessero fatto così non avrebbero mai incontrato il Signore".
Dio, invece, abita le nostre domande inquiete; in esse noi «lo cerchiamo così come la notte cerca
l’aurora… Egli è nel silenzio che ci turba davanti alla morte e alla fine di ogni grandezza umana; Egli è
nel bisogno di giustizia e di amore che ci portiamo dentro; Egli è il Mistero santo che viene incontro alla
nostalgia del Totalmente Altro.
Non si deve dunque "avere paura a entrare in questa inquietudine delle domande": sono proprio queste
le strade, ricorda Francesco, "che ci portano a Gesù". C’è poi un altro luogo in cui possiamo incontrare
il Signore. Questa possibilità, spiega Francesco, è “il rischio del cammino”.
La fede cresce se è vissuta in costante cammino verso Dio
Anche la fede “senza un cammino continuo e un dialogo costante con il Signore” non può crescere. Il
Papa sottolinea che “non basta qualche idea su Dio e qualche preghiera che acquieta la coscienza”.

Il fine di ogni cosa è lasciarsi abbracciare da Dio
Dopo l’inquietudine delle domande e il rischio del cammino, il Pontefice indica il terzo luogo in cui
incontrare il Signore: lo stupore dell’adorazione.

"Apriamo il cuore all’inquietudine, chiediamo il coraggio per andare sul cammino e finiamo
nell’adorazione: non abbiamo paura! E’ il percorso dei Magi, è il percorso di tutti i Santi della storia".
Seguiamo il cammino dei Magi: se ci arrendiamo allo stupore dell’adorazione, afferma il Papa,
“scopriremo che una luce illumina anche le notti più scure”. Questa luce è Gesù, “la stella radiosa del
mattino, il sole di giustizia, il fulgore misericordioso di Dio, che ama ogni uomo e ogni popolo della terra”.


