
 

 

  

La scelta di Gesù di lasciare il suo paese, Nazareth, dove per circa 

trent’anni ha svolto il mestiere di falegname e carpentiere, per 

scendere verso le rive del Giordano dove il cugino Giovanni 

predicava e praticava un battesimo di conversione, non fa che 

confermare e portare fino in fondo la scelta di Dio di farsi uomo. Chi 

accorreva al Giordano per farsi immergere nelle acque di quel fiume 

come segno del riconoscersi peccatori e quindi sperare di essere 

perdonati, lavati dalle macchie del peccato? Erano peccatori e alcuni 

della “peggior specie”. Infatti in un passo del Vangelo Gesù ricorda 

che c’erano “prostitute e pubblicani”, ma anche soldati romani. 

Insomma gente vista male, gente lontana da Dio con cui nessuno 

(pubblicamente!) voleva avere a che fare. Il solo toccarli rendeva 

“impuri”, impresentabili davanti a Dio. Eppure Gesù decide di 

mischiarsi tra quella gente, di essere confuso come uno di loro, come 

un peccatore qualsiasi. Anche lui in fila per farsi battezzare, come 

ricordiamo nella liturgia odierna. Il Figlio di Dio non solo si è 

“abbassato” facendosi uomo in Gesù, ma non ha avuto paura di 

umiliarsi pur di mettersi accanto ad ogni uomo e soprattutto di chi 

aveva bisogno della misericordia di quel Dio che lui era venuto a 

rivelare come Padre. Viviamo in tempi in cui si ergono muri e steccati 

tra le persone. Si esprimono giudizi anche cattivi e non certo 

evangelici nei confronti di persone che hanno solo la “colpa” di 

appartenere a gruppi in cui alcuni sbagliano e così “si fa di ogni erba 

un fascio”. Vengono espresse condanne inappellabili, escludendo la 

possibilità di redenzione. Gesù invece ha voluto immergersi 

nell’umanità dolente, mischiarsi con persone appartenenti a gruppi 

additati negativamente (come i pubblicani). Non ha avuto paura di 

perdere la faccia, di essere scambiato come uno di loro, pur di portare 

a quelle persone la grazia del perdono che essi chiedevano pentendosi 

dei propri peccati. E noi di che cosa abbiamo paura allora 
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Battesimo di Gesù 
 

DA RICORDARE 
 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
A partire da mercoledì 16 gennaio (cfr. allegato) 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Giovedì 17 gennaio, ore 15.00 – chiesa di Venegono Inf. 

per tutti, in particolare per la Terza Età e per le consorelle e 

confratelli della Confraternita del SS. Sacramento 
 

GRUPPO ACOR - Venerdì 18 gennaio - ore 20.45 

Oratorio di Tradate (via Manzoni 17) 

Proposta per persone separate, divorziate o in nuova unione 
 

FAMIGLIE STILI DI VITA - Domenica 20 gennaio, ore 18.00 

Centro Shalom - Venegono Superiore 

Tema: Don Lorenzo Milani, un grande educatore 
 

FESTA DELLA PACE 2019 – AZIONE CATTOLICA 
Il buon vicinato a Km ZERO 

Domenica 20 gennaio, dalle ore 14.30 

Oratorio Centro della Gioventù di via Don Minzoni – Gallarate 

Giochi per i ragazzi; per gli adulti: tavola rotonda su 

Convivialità a Km Zero: quale stile per la famiglia? 
 

CICLO INCONTRI: “NON VIVIAMO UN’EPOCA DI CAMBIAMENTO 

MA UN CAMBIAMENTO D’EPOCA” 
Mercoledì 16 gennaio, ore 21.00 - Villa Truffini di Tradate 

 

In una società dei contrasti la Chiesa “ospedale da campo” 

L’impegno sociale in un mondo di disparità crescenti. 

Relatrice: Silvia LANDRA, psichiatra, Presidente dell’Azione Cattolica 

Ambrosiana e collaboratrice della Casa della Carità di Milano. 
 

17 GENNAIO 

XXX GIORNATA PER L’APPROFONDIMENTO E LO SVILUPPO 

DEL DIALOGO TRA CATTOLICI ED EBREI 
Grazie a questa giornata cresce la collaborazione che ci aiuta a 

conoscere l’ebraismo come realtà vivente e non solo come memoria 

di fatti del passato 
 

18-25 GENNAIO 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI 
“Cercate di essere veramente giusti” (Dt 16, 18-20) 

Ogni giorno nella Santa Messa pregheremo per questa intenzione. 



 DAI NOSTRI ORATORI 
 
 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 2019 
 

Lunedì 21 gennaio, ore 21.00 
Chiesa Parrocchiale San Giorgio 

VEGLIA di PREGHIERA 

per tutta la Comunità Pastorale 
 

Sabato 26 e Domenica 27 gennaio 
Festa della S. Famiglia 

e delle nostre famiglie 
 

Giovedì 31 gennaio, ore 20.45 
Cappella Oratorio Immacolata 

SANTA MESSA nella memoria di SAN GIOVANNI BOSCO 

Benedizione della statua del Santo 

a seguire: "BUONA NOTTE" di DON BOSCO 
 

CATECHESI di II ELEMENTARE di Venegono Inferiore 

domenica 20 gennaio, incontro con genitori e figli 
 

PELLEGRINAGGIO DECANALE A ROMA – III MEDIA 
22-23-24 aprile 2019 Info iscrizioni Don Carlo e Christian 

 

CITTÀ NUOVA 
 

Qualche domenica prima di Natale sono state messe a disposizione 

e distribuite nelle chiese parrocchiali alcune copie della rivista 

“Città Nuova” curata dall’omonima casa editrice del Movimento 

dei Focolari. È un mensile d’opinione che analizza fatti, attualità, 

tendenze, spiritualità e storie di vita dalla prospettiva del dialogo e 

della fraternità. Il progetto si muove sulle orme del pensiero e 

dell’azione di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, 

promotrice della comunione tra popoli, culture e religioni. Chi fosse 

interessato all’abbonamento o ricevere informazioni può contattare 

Lucia al numero 3393577429. 


