«Cari fratelli e sorelle, […] siamo uomini e donne chiamati da Dio ad essere suoi
figli in Gesù Cristo, uomini e donne abitati dallo Spirito Santo, sorgente di vita
nuova.
Il Battesimo è come una semina: il Padre pianta in noi il buon seme della fede,
della speranza e della carità. E questo seme, se accolto e coltivato dalla nostra
libertà, trasforma la vita di ciascuno e l'agire della Chiesa
in un cammino di santità. Vorrei che vivessimo il nuovo anno […] come un
percorso di memoria del Battesimo, contemplando con stupore e gratitudine
l'amore di Dio che ha toccato la nostra vita, rendendoci partecipi della Storia della
Salvezza, la storia del suo amore per l'umanità, dalla creazione fino alla Pasqua di
Gesù.
Facciamo come quando andiamo in montagna: l'orizzonte si allarga, ci
percepiamo piccoli, ma godiamo della bellezza e dell'immensità che ci trascende
e di cui ci sentiamo parte. Una meraviglia ancora più grande ci coglie quando
contempliamo la Storia della Salvezza e comprendiamo che la nostra vita è
intessuta della medesima trama d'amore. Infatti, attraverso la scelta dei nostri
genitori e la fede della Chiesa, Dio ci è venuto incontro e ha mandato lo Spirito
Santo a farci suoi figli in Gesù Cristo» (Mons. Franco Lovignana - Vescovo di
Aosta, Lettera pastorale 2018-2019).

NUOVO CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE
In questo nuovo anno - di fronte ai nuovi scenari della pastorale - e
necessario riformare il Consiglio Pastorale Parrocchiale che
collabori con i sacerdoti nella realizzazione del cammino della nostra
Comunità Parrocchilae di SANTA MARIA DELLA SCALA e
SANT'EGIDIO!
Pertanto in queste domeniche di gennaio saremo impegnati nelle
candidature e successivamente nella votazione dei nuovi consiglieri
per ogni settore della Comunita Parrocchiale, fino alla consegna del
mandato ai consiglieri eletti e scelti dal Parroco, secondo il Diritto!

RITIRA LA LETTERA CON LE INDICAZIONI E…
OFFRI IL TUO CONTRIBUTO E LA TUA PRESENZA
PER FAR CRESCERE LA NOSTRA

PARROCCHIA!

Parrocchia Collegiata S. Maria della Scala e S. Egidio
___________________________________________________________

BATTESIMO DEL SIGNORE – 13 gennaio 2019
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

… il cielo si aprì …
«Tu sei il Figlio mio, l’amato»
DAL VANGELO SECONDO LUCA (3,15-16.21-22)

I

n quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a
Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il
Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con
acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno
di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e
fuoco».
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù,
ricevuto anche lui il battesimo, stava
in preghiera, il cielo si aprì e discese
sopra di lui lo Spirito Santo in forma
corporea, come una colomba, e
venne una voce dal cielo: «Tu sei il
Figlio mio, l’amato: in te ho posto il
mio compiacimento»

