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■ Pellegrinaggio "Itinerario
dell’Apocalisse"
Dal 1-8 Agosto 2018 in occasione dei 50 anni della
Parrocchia si farà un Pellegrinaggio nei luoghi di San
Giovanni Evangelista. Il prezzo è di 1290 euro, camera doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo

proprio dall' esercizio di quella libertà fatto dai nostri
progenitori, Adamo ed Eva, nel Paradiso Terrestre

Via Crucis diocesana dei giovani

Parrocchia viva
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GRAZIE PER IL SOSTEGNO!
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Stare in preghiera

IS 40,1-5.9-11
SALMO 103
TT 2,11-14;3,4-7
LC 3,15-16.21-22

Santo, è come la colomba di Noè che annunciava
la fine del diluvio e il ritorno dell'armonia, della vita
e della pace, perché la missione di Gesù è quella di
riconciliare tutti gli uomini con Dio e tra loro; come la
colomba del Cantico dei Cantici, simbolo del popolo
di Dio unito a lui quale sposa con lo sposo, perché
la missione di Gesù è quella di convocare ed edificare la Chiesa, chiamata alla comunione con Dio,
alla festa delle nozze eterne.
Mons. Angelo Sceppacerca

La visita dei Magi a San
Giovanni Evangelista

■ La gente del popolo andava a farsi battezzare da
Giovanni. Oggi, in mezzo a quella fila, si presenta
Gesù. Quello del Battista era un battesimo di acqua,
segno di penitenza e conversione; quello del Cristo
è di fuoco, col cielo che si apre e lo Spirito che scende, per noi segno efficace di perdono e speranza
certa di vita eterna. Il cielo si aprì per noi grazie alla
sua risurrezione, nella quale entriamo col sacramento del Battesimo. Papa Benedetto, in questa festa,
amministrando il battesimo a un gruppo di bambini,
indicava Gesù che "stava in preghiera": "Gesù parla
col Padre suo. E siamo sicuri che Egli ha parlato non
solo per sé, ma anche di noi e per noi; ha parlato
anche di me, di ognuno di noi e per ognuno di noi".
Come su Gesù, il cielo si apre sopra di noi nel Sacramento. "Quanto più viviamo in contatto con Gesù
nella realtà del nostro Battesimo, tanto più il cielo
si apre sopra di noi". Il cielo si apre per farci udire
la stessa voce del Padre che in quel giorno disse a
Gesù: "Tu sei il mio figlio prediletto". Il Padre ci dice:
"Tu sei il mio figlio". Nel battesimo siamo divenuti "da
figli di genitori umani, anche figli di Dio nel Figlio del
Dio vivente".
La colomba che scende dal cielo, segno dello Spirito

Sabato 5 gennaio alle ore 17 si è svolta la Sacra
Rappresentazione, ormai una bella tradizione che
si è instaurata nella nostra parrocchia. Quest’anno
i didascali delle comunità neocatecumenali
hanno proposto al nostro parroco Don Giovanni

