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LA FESTA DEL BATTESIMO DI GESU’

I

n quel tempo,
Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è
più forte di me: io non
sono degno di chinarmi per slegare i lacci
dei suoi sandali. Io vi
ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
Ed ecco, in quei giorni,
Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano
da Giovanni. E, subito,
uscendo dall'acqua,
vide squarciarsi i cieli
e lo Spirito discendere
verso di lui come una
colomba. E venne una
voce dal cielo: «Tu sei
il Figlio mio, l'amato: in
te ho posto il mio
compiacimento».

SABATO
17 GENNAIO
FESTA di
Sant’Antonio Abate
Con la Benedizione
degli animali,
del pane e del fuoco

U

n racconto d'acque, come tante scene di salvezza della Bibbia, come la stessa origine
del mondo, scritta con immagini d'acqua: in
principio lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque (Gen
1,2), una grande colomba in cova su di un mare gonfio di vita inespressa. Come il creato, anche l'esistenza ha inizio nelle acque del grembo materno.
Il rito del Battesimo porta impresso questo sigillo primordiale di nascite e di rinascite: l'immersione nell'acqua avvia nell'uomo una nuova nascita. Lo vediamo al Giordano: venne una voce dal cielo e disse «Tu
sei il Figlio mio, l'amato». Anche al nostro Battesimo Dio ha sussurrato: Tu sei il mio figlio, quello
che io amo! Parole in cui ho ricevuto il
mio nome «Figlio»; in cui è la mia nascita da una sorgente di cielo.
«In te ho posto il mio compiacimento».
Un termine inusuale, ma nella cui radice
vibra un sentimento ben noto: gioia, soddisfazione, piacere; e che contiene una
dichiarazione impegnativa di Dio su di
noi: prima che tu faccia qualsiasi cosa,
così come sei, per quello sei, tu mi piaci
e mi dai gioia. Prima che io risponda,
prima che io sia buono, senz'altro motivo
che la sua gratuità, Dio ripete ad ognuno:
tu mi fai felice. Dio dice «sì» a me, prima
che io dica «sì» a Lui: questa è «la grazia
di Dio». Gesù fu battezzato e uscendo
dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo

“

Il Natale ci ha dato la
certezza che i cieli si
sono squarciati con la
venuta di Gesù. E nel giorno
del battesimo di Cristo ancora
contempliamo i cieli aperti.
La manifestazione del Figlio
di Dio sulla terra segna l'inizio del grande tempo della
misericordia, dopo che il peccato aveva chiuso i cieli, elevando come una barriera tra
l'essere umano e il suo Creatore. Con la nascita di Gesù i
cieli si aprono. Dio ci dà nel
Cristo la garanzia di un amore indistruttibile».
(Papa Francesco)
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Spirito discendere verso di lui come una colomba.
Noto la bellezza del particolare: si squarciano i cieli,
come per un amore incontenibile; si lacerano, si
strappano sotto la pressione di Dio. Si spalancano
come le braccia dell'amata per l'amato.
Da questo cielo aperto viene come colomba la vita di
Dio. Si posa su di te, ti avvolge, entra in te, a poco a
poco ti modella, ti trasforma pensieri, affetti, speranze
secondo la legge dolce, esigente, rasserenante del vero amore.
Il termine greco battesimo significa immersione; battezzato è l'immerso in Dio. Ma ciò che è accaduto un
giorno, in quel rito lontano, continua ad accadere in
ogni nostro giorno: in questo momento, in ognuno dei
nostri momenti siamo immersi in Dio come dentro il
nostro ambiente vitale, dentro una sorgente che non
viene meno, un grembo che nutre, riscalda e protegge. E fa nascere. C'è un Battesimo che ricevo adesso,
un Battesimo esistenziale, quotidiano, nel quale io
continuo a nascere, ad essere generato da Dio: «chi
ama è generato da Dio e conosce Dio» (1 Gv 4,7) al
presente, adesso. Amare fa nascere, rimette in moto
il motore della vita.
Battezzato, cioè immerso in un amore, nasci nuovo e
diverso, nasci con il respiro del cielo.

E’ aperta la CAMPAGNA
NUOVI ABBONAMENTI
Per il Rinnovato
Mensile Diocesano
“L’OGLIASTRA”
L’abbonamento costa 15,00
E si può fare in parrocchia…
(si può contattare la Signora Maria Corrias)
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CENNI BIOGRAFICI
di SANT’ANTONIO, ABATE

D

el monaco più illustre della Chiesa antica, morto
ultra centenario (250 - 356), ci è pervenuto uno
dei più begli esempi di biografia. Ne è autore S. Atanasio, che di Antonio era amico e zelante discepolo. Il
biografo non ha trascurato alcun particolare che potesse illuminare sulla personalità, le abitudini, il carattere,
le opere e il pensiero del caposcuola del monachesimo. Nato a Come nel cuore dell'Egitto, a vent'anni
Antonio aveva abbandonato ogni cosa per seguire alla
lettera il consiglio di Gesù: "Se vuoi essere perfetto, va',
vendi ciò che hai...".
Si rifugiò dapprima in una plaga deserta e inospitale tra antiche tombe abbandonate e poi sulle rive
del Mar Rosso, dove condusse per ottant'anni vita di
anacoreta. L'esperienza del "deserto", in senso reale o
figurato, è ormai un metodo di vita ascetica, fatto di
austerità, di sacrificio e di estrema solitudine: S. Antonio, se non l'iniziatore, ne fu l'esempio più insigne e
stimolante.
stimolante Infatti, pur non avendo redatto alcuna regola di vita monastica o aver incoraggiato altri a seguirlo nel deserto, Antonio esercitò un grande influsso
dapprima tra i suoi conterranei, e poi in tutta la Chiesa. Il richiamo della sua straordinaria
avventura spirituale
si propagò a tal punto che da tutto l'Oriente monaci, pellegrini, sacerdoti, vescovi, e anche infermi
e bisognosi, accorrevano a lui per ricevere consigli o conforto. Pur prediligendo
la solitudine e il silenzio, Antonio non si sottrasse ai suoi obblighi di cristiano impegnato a riversare sugli altri i doni con cui Dio
aveva ricolmato la sua anima:
anima due volte egli lasciò il
suo eremitaggio per recarsi ad Alessandria, sapendo
che la sua presenza avrebbe infuso coraggio ai cristiani
perseguitati da Massimino Daia. La seconda volta vi si
recò dietro invito di S. Atanasio, per esortare i cristiani
a mantenersi fedeli alla dottrina sancita nel concilio di
Nicea (325). Non è possibile parlare di questo illuminato "contestatore" senza accennare alle tentazioni che
turbarono la sua solitudine nel deserto: S. Antonio fu
infatti bersaglio di molteplici tentazioni del maligno.
Questo santo umanissimo, pur nell'austera immagine
dell'anacoreta, è veneratissimo come protettore degli
animali domestici, umile ruolo che lo rende tuttora
popolare ed amato.

In piazza - sagrato S. Giorgio: 1° momento:
•

Dalle 15,30 in poi accoglienza in piazza dei bambini e dei ragazzi del catechismo
(catechismo in piazza: disegni, poesie racconti sulla pace)

•

Sempre dalle 15,30:

•

Ore 16,30:

La piazza si anima anche dell’Arrivo degli animali
di ogni specie) …;
Cerimonia della Benedizione degli animali.

Al centro dell'attenzione vi sono gli animali, dai più maestosi ai più piccoli, dai più allegri ai più
scontrosi. L'attenzione è per loro e Sant'Antonio invoca da Dio la benedizione per un intero anno
Si Ricorda: l’ Obbligo di guinzaglio per i cani e massima cura e protezione per gli altri animali
(gabbiette, collari, etc).

In Chiesa San Giorgio: 2° momento
•

Ore 17,30: Preghiera del Santo Rosario

•

Ore 18,00: Santa Messa

•

Ore 19,00: Benedizione del Pane di Sant’Antonio

In piazza - Sagrato Chiesa: 3 momento
•
Ore 19,10: Consegna -distribuzione del “Pane benedetto”
* Lancio dei Palloncini con il Messaggio per la Pace.
In piazza: 4 momento
•
Ore 19,30: Accensione del “Falò” di Sant’Antonio e Benedizione del Fuoco
•
Apertura degli Stands gastronomici - Musica e Balli
•

Festainsieme!
SIETE TUTTI INVITATI A PARTECIPARE…
… è possibile portare il pane da benedire e la legna per il fuoco !!!

11

DOMENICA
FESTA

* Ore 10,30 Riunione Gruppo Ministranti e Gruppo Liturgico - Canto

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)

* Battesimo
S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
del Signore Gesù
in onore dei sacro Cuore di Gesù e Cuore

Ore 17,30 Confessioni

Immacolato di Maria

12
13
14
15
16
17
18

LUNEDI’

Ore 16,30 S. Rosario

S. Messa: ore 17,00 (S.Maris)

Don Giorgio ad Oristano
per riunione
Caritas Regionale

Int. Def.: * Mario

Catechismo
Catechismo 2° Media

(gruppo Chiara Luce)

* ore 15,30 Incontro
Int. Def.: * fam. Catte - Loddo; Settore Adulti Azione Cattolica

MARTEDI’

S. Messa: ore 17,00 (S. Giorgio)

S. Ilario di Poitiers

* Pietro e Bonaria
•

ore 17,35 INCONTRO
CATECHISTE

Ore 15,30 Catechismo Gruppo “Betlemme”
5°
elementare / E 3° Media “Zaccheo”
Int. Def.: * fam. Angius, Piroddi, Galliano

MERCOLEDI’ S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)

Ore 18,00 Preghiera con il gruppo
del Rinnovamento n. Spirito Santo
Int. Def.: * Cornelio, Raffaele e Chiara,
(Chiesa Sacro Cuore)
Luigi, Maria

S. Messa: ore 16,30 (RSA)

Ore 16,30 S. Rosario

GIOVEDI’

Ore 16,15 Confessioni
Incontro
Messa: ore 17,00 (S.Giorgio ) Azione Cattolica
Int. Def.: * Sergio Pilia, Igino, Jolanda Ragazzi - ore 16,30
•

S.

VENERDI’
Riunione dei sacerdoti della
Forania, a S. Maria
Navarrese

SABATO
Festa
S. Antonio
Abate
DOMENICA

Ore 16,30 S. Rosario

S. Messa: ore 17,00 (S. Giorgio)

Ore 15,30 Catechismo
con il Gruppo di 3° Elementare,
1° Media “Arcobaleno” 3° Media “Amici di Gesù”

Int. Def.: * Salvatore, Lucia, Salvatorica

Ore 16,00 Confessioni
Ore 17,30 S. Rosario

S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Todde Teresina
e Todde Antonia

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)

Int.: Pro populo
Inizio della
settimana di
preghiera per l’unità S. Messa: ore 18,00 (St. Maris)
dei cristiani
Int. Def.: * Giovanni Murgia,
Susanna Demuru (TRIGESIMI)

Catechismo:
Tutti insieme dalle 15,30
Alle ore 16,00 la benedizione
degli animali
* ore 19,00 Distribuzione del pane
benedetto e accensione del falò …
e festa in piazza
101 GIORNATA MONDIALE DEL
MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

* Ore 10,30 Riunione Gruppo
Ministranti e Gruppo Liturgico
- Canto

