“Ogni volta che si contempla la mia faccia, verserò l’amor mio nei cuori
e per mezzo del mio Santo Volto si otterrà la salvezza di tante anime”.
Gesù alla Beata Suor Maria Pierina De Micheli
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7 Gennaio-Lunedì: Tempo di Natale dopo l’Epifania
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Lunedì della II Sett. del Salterio * San RaimoNdo de Penafort, sac.
“Il Padre ha dato al Figlio il regno di tutti i popoli” * Dal Salmo 2(3)
Ore 8.00
S.Rosario * Litanie
Ore 8.30
SS.Messa a Omignano * Deff. Amelia, Giuseppe, Carmela, Clementina
“L’evangelista Matteo ci narra l’inizio della predicazione di Gesù: egli annuncia il regno di Dio
e compie molti miracoli che gli rendono testimonianza”.
8 Gennaio-Martedì: Tempo di Natale dopo l’Epifania * San Lorenzo Giustiniani, sac.
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Martedì della II Settimana del Salterio
“Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra” * Dal Salmo 71(72)
Ore 16.30
esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * Benedizione Eucaristica * Litanie
Ore 17.30
SS.Messa a Omignano * Deff. Mirra Pietro (8 gg.)
“Gesù è il buon Pastore che ha compassione della folla che lo segue come pecore senza
pastore”.

9 Gennaio-Mercoledì: Tempo di Natale dopo l’Epifania * S.Adriano
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Mercoledì della II Settimana del Salterio.
“Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra” * Dal Salmo 71(72)
Ore 9.30
SS. Messa a Salento
“Né la predicazione né i miracoli che Gesù compie sono sufficienti per comprendere chi egli
sia in realtà”.
10 Gennaio-Giovedì: Tempo di Natale dopo l’Epifania * San Gregorio di Nissa
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Giovedì della II Settimana del Salterio
“Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra” * Dal Salmo 71(72)
Giornata libera
“L’amore e la fede in Cristo sono strettamente congiunti: non può esserci l’uno senza l’altro,
afferma la prima lettura”.
11 Gennaio-Venerdì: Tempo di Natale dopo l’Epifania * San Paolino di Aquileia
Lit.Ore: Ufficio Proprio* Venerdì della II Settimana del Salterio
“Celebra il Signore, Gerusalemme” * Dal Salmo 14(148)
Ore 16.30
esposizione SS.mo Sacramento * Confessioni * S.Rosario * Benedizione eucaristica
Ore 17.30
SS.Messa a Omignano * Deff. Aurelia, Maria Chiara, Fam. Variola,
“San Luca ci presenta due aspetti di Gesù: la predicazione e i miracoli, e la sua vita di
preghiera che lo unisce al Padre”.
12 Gennaio-Sabato: Tempo di Natale dopo l’Epifania * S. Antonio Maria Pucci, sacerdote
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Sabato della II Settimana del Salterio fino all’Ora Nona
“Il Signore ama il suo popolo” * Dal Salmo 149(150)
Ore 10.00
Battesimo a Salento
Ore 16.30
esposizione SS.mo Sacramento *Confessioni * S.Rosario * Benedizione Eucaristica
Ore 18.00
SS.Messa prefestiva a Omignano * Deff.
“L’apostolo Giovanni pone l’accento sulla necessità della preghiera per il cristiano che è
sicuro di essere ascoltato dal Padre”.

13 GENNAIO

BATTESIMO DEL SIGNORE
Festa

Cari fedeli,
Il Battesimo di Gesù ricorda soprattutto il nostro Battesimo
ed
è
occasione
propizia
per
ripensare
la
propria appartenenza a Cristo nella fede della Chiesa di
Dio e un evidente invito a riscoprire il dono del battesimo
che abbiamo ricevuto: l'atto fondamentale con cui i
cristiani
sono
divenuti
tali.
Ecco allora qualche domanda: - Che cosa è cambiato nella
nostra vita con l'ingresso in essa di Dio.
- Che cosa significa in realtà per me essere battezzato?
- Che cosa significa per me il Battesimo?"
Se siamo onesti dobbiamo rispondere che in realtà non significa gran che. Non lo comprendiamo bene.
Eppure anche a ciascuno di noi, quel giorno, il Padre ha dichiarato il suo amore: «Tu sei il Figlio
mio, l’amato». È il sigillo della nostra identità. Il nome di ciascuno è «amato per sempre». Dio ama
ognuno come ha amato Gesù, con quella intensità, con la medesima emozione, con l'identica speranza.
L'iniziazione battesimale non è un rito magico: è una professione di fede nel mistero di Dio, nella sua
rivelazione storica in Gesù Cristo, nelle mediazioni sacramentali provvidenti ed ecclesiali, nella vita
eterna. Essere battezzati significa professare l'incontro con Gesù Cristo, la grazia di far parte dei
seguaci di Colui che si offre a noi come Messia, l’Amato da Dio, il Figlio prediletto del Padre. I
battezzati sono del Signore; hanno per eredità lo stesso destino di Gesù. Così il Battesimo è
l'arcobaleno di Dio sulla nostra vita, la promessa del suo grande amore per noi, la porta della speranza
e nello stesso tempo il segno che ci mostra come si fa ad essere un uomo.
13 Gennaio-Domenica: BATTESIMO del SIGNORE * Anno C (S. Ilario; S. Goffredo)
Lit.Ore: Ufficio della Festa * domenica della I Settimana del Salterio
“Benedici il Signore, anima mia” * Dal Salmo 103 (104)
Ore 9.00
Lodi mattutine * S. Rosario * Litanie *
Ore 10.00
SS.Messa a Omignano * Deff.
Ore 18.00
S.Rosario * Litanie
Ore 18.30
SS.Messa a Omignano * Deff.
“Gesù è il Figlio amato del Padre. E’ il Padre stesso che lo rivela nel momento in cui Gesù
riceve il Battesimo da Giovanni. La presenza dello Spirito Santo segna l’inizio della missione
di Gesù, rivolta a tutti gli uomini. Oggi ricordiamo il giorno del nostro Battesimo”.
AVVISO
LA SANTA MESSA FERIALE DAL
7 GENNAIO 2019 SARA’ CELEBRATA ALLE ORE 17.30

dalla casa parrocchiale lì, 7 Gennaio 2019 - Settimana dopo la II Domenica di Natale.

