Incontro Settore Educatori_4 - 14/01 – Santuario
Introduzione:
<<Ecco l’agnello di Dio!>>. Ecco colui che toglie il peccato del mondo! Ci è dato perché lo
seguiamo e ascoltiamo la sua voce. Davanti a noi non c’è il tenero bambino nella mangiatoia,
ma la docilità di un Figlio che accoglie e vive in prima persona la volontà del Padre su di lui e su
di noi. Ha assunto questa umana fragilità, perché tutti noi, e non solo alcuni, potessimo diventare
figli di Dio, da Lui amati.
Su di lui lo Spirito di Dio è sceso, perché da lui lo Spirito potesse arrivare a noi e, in noi, generare
vita nuova. E’ questa la vita che siamo chiamati a vivere! Questa la vita piena che siamo chiamati
a sperimentare, ad accogliere, credere e seguire.
Preghiera:
Sol.: Ecco, questo Gesù che voi seguite è il mio Servo e io lo sostengo; è il mio eletto di cui mi
compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui ed egli porterà salvezza alle nazioni.
Tut.: Tu sei il Cristo di Dio, Signore Gesù, mandato al mondo per la nostra salvezza.
Sol.: Non griderà, né alzerà il tono, e la sua voce non risuonerà nelle vostre piazze; non
spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta, non saranno di
condanna le sue parole.
Tut.: Tu sei il Cristo di Dio, Signore Gesù, mandato al mondo per la nostra salvezza.
Sol.: Davanti a voi, il mio Servo, con verità e misericordia, proclamerà la mia giustizia; traccerà
vie di amore e riconciliazione, percorrerà sentieri di perdono e salvezza: seguitelo!
Tut.: Tu sei il Cristo di Dio, Signore Gesù, mandato al mondo per la nostra salvezza.
Sol.: La sua parola non verrà meno, finché il mio amore non raggiungerà i confini estremi della
terra, le isole più lontane. Ascoltatelo!
Tut.: Tu, Signore Dio, che hai creato i cieli e la terra con ciò che vi nasce, che dai il respiro alla
gente che la abita e l’alito a quanti camminano su di essa; tu Padre di ogni vita, per noi offri il
Cristo Salvatore perché nuova luce risplenda tra le nazioni, vista riabbiano i ciechi, libertà i
prigionieri, ogni buio sia dissolto e ogni morte ritorni alla vita.
Sol.: Questo vi ho detto perché crediate!
Tut.: AMEN.
Ascolto della Parola: Lc 3,15-16,21-23
°
ATTUALIZZAZIONE:
+
E’ il “dopo” l’immersione di Gesù che Luca sottolinea:
+
Gesù si raccoglie in preghiera: una preghiera che si fa sempre più vita e
comunione con il Padre
+
Il “cielo si aprì” questa apertura è sinonimo di rivelazione: è aperta la via della
comunicazione fra Dio e l’uomo, è possibile conoscere l’Oltre.
+
Il cielo si aprì per Gesù in preghiera che diventa luce per il Padre

+
La voce dall’alto appartiene a Dio Padre ed è rivolta direttamente a Gesù e
all’uomo perché abbia Qualcuno da ascoltare e seguire.
+
La discesa dello Spirito Santo evidenzia l’investitura messianica di Gesù e la
rivelazione della sua sottomissione nell’immersione penitenziale e della sua divina figliolanza.
°

Festa del BATTESIMO:
+
Parlare del Battesimo:
- Sapete la data del vostro battesimo? Conoscete in quale giorno siete stati
battezzati? Se non ricordate, chiedete alla mamma, alla nonna, al padrino o
madrina
- E’ una data che sempre dobbiamo ricordare: è FESTA!
- E’ la data della nostra santificazione iniziale
- E’ la data del grande perdono
- E’ la data nella quale il Padre ci ha dato lo Spirito Santo che ci spinge a
camminare, ascoltare e seguire Gesù
- E’ la data dell’Appartenenza: ad una Famiglia, alla Chiesa, alla Comunità

°
Per il Secondo Anno, dopo il Battesimo, Sacramento di Guarigione, si inizia a parlare del
Sacramento della Riconciliazione…..sacramento che si può ricevere ogni qualvolta lo si
desidera.
+
Attenzione per il Secondo Anno nel periodo di Quaresima c’è la Festa del PERDONO
con il Sacramento della Riconciliazione (da programmare)
+

Calendario Liturgico:
°
Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani
°
Dopo il Battesimo di Gesù – Tempo Ordinario
°
Giornata del Malato – Lunedì 11/Febbraio – Sacramento dell’Unzione (l’altro
sacramento di guarigione)
°
Le Giornate Eucaristiche (Sacre Quarantore) nel Santuario ci saranno alla fine di
Febbraio
°
Varie
°
Prossimo Incontro 28/01 sempre di Lunedì alle ore 19,00

