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Un amore così grande che squarcia anche i cieli
Sulle rive del Giordano, il Padre presenta Gesù al mondo, lo strappa all'anonimato dei trent'anni. Gesù non aveva alcun bisogno di farsi battezzare, è come se
avesse lui invece battezzato il Giordano, santificato per contatto la creatura dell'acqua. Lo sa e lo ripete il celebrante nella preghiera eucaristica terza: «Tu che fai
vivere e santifichi l'universo». Straordinaria teologia della creazione: Tu che non
solo dai vita all'uomo ma all'universo intero; non solo dai vita alle cose, ma le rendi
sante! Santità del cielo, dell'acqua, della terra, delle stelle, del filo d'erba, del creato... «E subito, uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere
verso di lui come una colomba». Sento tutta la bellezza e la potenza del verbo: si
squarciano i cieli, come per un amore incontenibile; si lacerano, si strappano sotto
la pressione di Dio, sotto l'urgenza di Adamo e dei poveri. Si spalancano come le
braccia dell'amata per l'amato. Da questo cielo aperto e sonante di vita viene, come colomba, il respiro di Dio.
Una danza dello Spirito sull'acqua è il primo movimento della Bibbia (Gen 1,2).
Una danza nelle acque del grembo materno è il primo movimento di ogni figlio della terra. Una colomba che danza sul fiume è l'inizio della vita pubblica di Gesù.
Venne una voce dal cielo e disse: “Tu sei il Figlio mio, l'amato, il mio compiacimento”.
Tre parole potenti, ma primo viene il tu, la parola più importante del cosmo. Un
io si rivolge a un tu. Il cielo non è vuoto, non è muto. E parla con le parole proprie
di una nascita. Figlio è la prima parola, un termine potente per il cuore. E per la
fede. Vertice della storia umana. Dio genera figli di Dio, genera figli secondo la
propria specie. E i generati, io e tu, tutti abbiamo una sorgente nel cielo, il cromosoma divino in noi.
Seconda parola: il mio nome non è solo figlio, ma amato. Lo sono da subito, da
prima che io faccia qualsiasi cosa, prima che io risponda. Per quello che sono,
così come sono, io sono amato. E che io sia amato dipende da lui, non dipende da
me.
La terza parola: in te ho posto il mio compiacimento. La Voce grida dall'alto del
cielo, grida sul mondo e in mezzo al cuore, la gioia di Dio: è bello stare con te. Ti
amo, figlio, e mi piaci. Sono contento di te. Prima che tu mi dica sì, prima ancora
che tu apra il cuore, tu mi dai gioia, sei bello, un prodigio che guarda e respira e
ama e si incanta. Ma che gioia posso dare a Dio, io con la mia vita accidentata e
distratta, io che ho così poco da restituire? Con tutte le volte che mi dimentico di
Lui? Eppure quelle tre parole sono per me, lampada ai miei passi, lume acceso sul
mio sentiero: figlio, amato, gioia mia.

ORARIO SANTE MESSE
Parrocchia

Feriali

Festivi

SS. Consolata

7.15 Carmelo
10.30 - 19.00 Chiesa parrocchiale
8.00 Casa della Carità (martedì, giovedì e
8.15 Carmelo
sabato)
9.30 Salone Casa della Carità
19.00 Chiesa Parrocchiale (Lunedì, Mercoledì, Venerdì)
18.00 Sabato prefestiva Chiesa parrocchiale

S. Michele

18.30

S. Nazario e Celso/Pigneto
S. Pietro/Rometta
Ospedale Sassuolo

11.00
9.30

19.00 (Martedì, Giovedì, Sabato)

8.30 - 11.00
17.00 alla domenica

Parrocchia di ROMETTA
CATECHISMO

Il catechismo riprenderà secondo il calendario di ogni
gruppo.
Domenica 10 gennaio ore 10: incontro
ragazzi di 1^media e bambini di
3^elementare. A seguire S. Messa

Parrocchia di PIGNETO
SITUAZIONE ECONOMICA

Rendiamo noto alla comunità
che a dicembre 2020 è stata
pagata l’ultima rata del debito relativo ai lavori della chiesa. Si ringrazia la comunità
per la generosità e il lavoro svolto in questi 5
anni.

FOTO PRIMA COMUNIONE
Sono pronte le chiavette con le foto della Prima Comunione. Si possono ritirare in segreteria il lunedì e mercoledì mattina.

Parrocchia SAN MICHELE

Parrocchia SS. CONSOLATA

chia

MESSA SABATO,
ORE 18.00
Riprende con sabato 9 gennaio la celebrazione della
messa delle ore 18 in parroc-

GRUPPO MISSIONARIO
S. MICHELE
Nel corso del 2020 abbiamo
raccolto:
- offerte
224,00 euro
- sagra
444,50 euro
- fiere
172,00 euro
- Natale
612,00 euro
- centro M. 2.768,50 euro
ed abbiamo destinato:
Missioni: 3.790,00
Melograno e giornata dei poveri: 305,00 euro
Spese per acquisto materiali: 103,50 euro

U. P. Madonna del Carmelo
MASCI

Giovedì 14 gennaio alle
20,45, alla Consolata in
sala San Paolo, si tiene
la riunione del Masci Sassuolo nella quale verranno programmate le attività dell'anno. Se sei interessato a conoscere l’iniziativa ed eventualmente a partecipare, contatta il 3455986226.
GIORNATA DEL SEMINARIO

Domenica 17 gennaio Giornata del seminario. Sul prossimo bollettino troverete
ampia descrizione.
RIPRESA ATTIVITA’

Ogni parrocchia e associazione si organizza per riprendere le attività… il catechismo riprenderà con regolarità in febbraio,
nell’approssimarsi del tempo di Quaresima!

Corsi in preparazione
al matrimonio cristiano
Unità Pastorale “Madonna del Carmelo”
Unità Pastorale “Sassuolo Centro”
Unità Pastorale “ Sassuolo Nord”
MARTEDI’ 26/01/2021 ore 20.30 Accoglienza e presentazione del percorso
MARTEDI’ 9/02/2021 ore 20.30
MARTEDI’ 23/02/2021 ore 20.30
MARTEDI’ 9/03/2021 ore 20.30
MARTEDI’ 23/03/2021 ore 20.30
MARTEDI’ 13/04/2021 ore 20.30
MARTEDI’ 27/04/2021 ore 20.30
Per chi? Per tutte le coppie di fidanzati che desiderano riflettere e confrontarsi sul significato del sacramento del matrimonio, della vita insieme e della
famiglia cristiana.
Informazioni e iscrizioni
Segreteria parrocchia San Giorgio 0536/881302
Segreteria parrocchia Consolata 0536/872512

