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Dio ci ama, così diventiamo buoni
l tempo liturgico di Natale si conclude con
la festa del Battesimo del Signore: il Dio
che è nato a Betlemme nasce nel cuore di
ogni discepolo che si fa battezzare.
"Tu sei il mio figlio bene-amato, nel quale mi sono compiaciuto" ." L’amato", traduce la nostra Bibbia, ma preferisco il più
letterale "bene-amato" che soggiace al termine greco originale. Gesù - quindi - è anzitutto "bene-amato" e in lui Dio si
"compiace" . Tutti noi veniamo educati a
meritarci di essere amati, a compiere dei
gesti che ci rendono meritevoli dell'affetto
altrui; sin da piccoli siamo educati ad essere buoni alunni, buoni figli, buoni fidanzati,
buoni sposi, buoni genitori, buon parroco...
il mondo premia le persone che riescono,
capaci e - dentro di noi - s'insinua l'idea che
Dio mi ama, certo, ma a certe condizioni!. Tutta la nostra vita elemosina un apprezzamento, un riconoscimento.
Dio mi dice che io sono amato bene, dall'inizio, prima di
agire, a priori: Dio non mi ama perché buono ma - amandomi - mi rende buono. Dio si compiace di me perché
vede il capolavoro che sono, l'opera d'arte che posso diventare, la dignità con cui egli mi ha rivestito. Allora, ma
solo allora, potrò guardare al percorso da fare per diventare opera d'arte, alle fatiche che mi frenano, alle fragilità
che devo superare. Il cristianesimo è questo: la scoperta
che Dio mi ama per ciò che sono, Dio mi svela in profondità ciò che sono: bene-amato. È difficile amare
"bene", l'amore è grandioso e ambiguo, può costruire e distruggere, non si tratta di adorare qualcuno, ma di amarlo
"bene", renderlo autonomo, adulto, vero, consapevole. Così Dio fa con me. Così Dio fa con noi.

BATTESIMO
DEL
SIGNORE
Anno A
Padre
d'immensa
gloria, tu hai
consacrato
con potenza
di
Spirito Santo
il tuo Verbo
fatto uomo, e
lo hai stabilito
luce del
mondo e
alleanza di
pace per tutti
i popoli:
concedi a noi
che oggi
celebriamo il
mistero del
suo battesimo nel Giordano, di
vivere come
fedeli imitatori del tuo
Figlio
prediletto, in
cui il tuo
amore si
compiace.
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S. MESSA FESTIVA VIGILIARE:
(sabato e vigilie delle feste)
ore 17,30: S. Frediano
ore 19,00: Chiesa Cattedrale
S. MESSA FESTIVA:
ore 09,00: S. Leonardo
ore 10,30: Chiesa Cattedrale
ore 10,30: S. Michele in Foro
12,00: S. Frediano
ore 18,00: S. Pietro Somaldi
ore 19,00: S. Paolino
S. Messa nei giorni festivi
nelle chiese rette da Religiosi
ore 07,00: Barbantini,
ore 07,30: Comboniani,
ore 08,30: Visitandine,
ore 10,00: S. Maria Nera.
S. MESSA NEI GIORNI FERIALI
San Frediano ore 8,00
S. Giusto: ore 10,00
(il sabato la mattina ore 9)
Cattedrale: ore 9,00
(tranne il sabato)
S. Leonardo in Borghi:
ore 9 Liturgia della Parola
CONFESSIONI
Cattedrale ore 09,30-11,30
(il giovedì)
Comboniani: ore 16,00-17,00
S. Leonardo in Borghi:
ogni venerdì
dalle ore 15,00 alle 18,00
San Giusto — chiesa giubilare
Dal lunedì al sabato
9,30—12;
Il venerdì anche dalle 15 alle 17

DOMENICA 8 GENNAIO Battesimo del Signore
9 LUNEDI ore 21.00 locali di san Paolino Incontro con gli Accompagnatori alla fede della Comunità (Gruppo catechisti)

13 VENERDÌ

DOMENICA 15 GENNAIO IIa Domenica Tempo Ordionario annoA
ORE 15,30 presso i “pratini” dietro la Cattedrale benedizione degli animali, impartita dall’Arcivescovo, nella memoria
di S.Antonio Abate

Da lunedì 9 gennaio riprende la benedizione
delle famiglie con inizio alle ore 14,30
9 gennaio
lunedì

12 gennaio
giovedì

Via del Molinetto, Vicolo Nocchi, Chiostro
della Cattedrale, Corte Biancalana, Via
Vallisneri, P.za S. Martino
Via della Dogana, Vicolo della Dogana, Via
del Giglio, Via del Peso, Corso Garibaldi
numeri dispari da 165 a 119; e numeri pari
dal 58 all’84
Piazza dei Servi, Via delle Trombe, Via S.
Donnino, Via del Duomo, Piazza S. Giovanni
Via del Battistero, Corte Bertolini , Via del
Gallo, Corte del Gallo, Via dell'Olivo

13 gennaio
venerdì

Via S. Croce Numeri dispari dal n° 1 al 119
(compresa piazza Parigi)

10 gennaio
martedì
11 gennaio
mercoledì

EMERGENZA ALIMENTARE: Continua la richiesta

di generi alimentari e per questo si invita la Comunità
a portare alla Messa domenicale generi alimentari non
deperibili da distribuire a chi, nel bisogno, ne fa richiesta. Grazie!

Per informazioni sulla vita della Comunità e la
benedizione delle famiglie visitate il sito parrocchiale www.luccatranoi.it

