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B I A N C O (P) 08,00 - Popolo

Domenica 10 gennaio (3)

BATTESIMO DEL SIGNORE, festa

09,30 - MESSA DELLE PRIME COMUNIONI (1° turno)

Messa propria, Gloria, Credo, prefazio proprio

ATTINGEREMO CON GIOIA ALLE SORGENTI DELLA SALVEZZA.

Lunedì 11 gennaio (7)
VERDE
a
FERIA DELLA 1 SETTIMANA
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: Eb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20
ADORIAMO IL SIGNORE INSIEME AI SUOI ANGELI.

Martedì 12 gennaio (7)
VERDE
FERIA DELLA 1a SETTIMANA

17,30 - Mons. Sergio Pintor
(I) 08,40 - Lodi
Carboni Silvio
17,30 - Concelebrazione
- Vespri
Pittau Lidia (in Deidda)
18,15 - RIUNIONE DEI CATECHISTI
(I) 08,40 - Lodi
17,30 - Bruno, Maria, Vittorio - Vespri

Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21b-28
HAI POSTO IL TUO FIGLIO SOPRA OGNI COSA.
Mercoledì 13 gennaio (7) V E R D E
FERIA DELLA 1a SETTIMANA

(I) 08,40 - Lodi
17,30 - Piras Vittorio - Vespri

Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: Eb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-39
IL SIGNORE SI È SEMPRE RICORDATO DELLA SUA ALLEANZA.

Giovedì 14 gennaio (7)
VERDE
a
FERIA DELLA 1 SETTIMANA

(I) 08,40 - Lodi
17,30 - Deidda Angelo - Vespri

Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: Eb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45
ASCOLTATE OGGI LA VOCE DEL SIGNORE: NON INDURITE IL VOSTRO CUORE .

Venerdì 15 gennaio (7)
VERDE
FERIA DELLA 1a SETTIMANA

(I)
17,30 - Spada Leonardo (30°) - Vespri

Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: Eb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 2,1-12
PROCLAMEREMO LE TUE OPERE, SIGNORE.

Sabato 16 gennaio (7)
VERDE
FERIA DELLA 1a SETTIMANA
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: Eb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17

(I) 08,40 - Lodi
16,00 - Rosario
16,30 - Popolo

LE TUE PAROLE, SIGNORE, SONO SPIRITO E VITA.

Domenica 17 gennaio (3)

VERDE

DOMENICA II “PER ANNUM”

18,00 - Cossu Francesco
(II) 08,00 - Popolo
09,30 - In on. di sant’Antonio Abate

Messa propria, Gloria, Credo, prefazio delle domeniche
Lez. Fest.: I Sam. 3,3b-10.19; Sal 39; I Cor 6,13c-15a.17-20; 11,15

- Barbara

Gv 1,35-42
ECCO, SIGNORE, IO VENGO PER FARE LA TUA VOLONTÀ.

17,30 - RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE
qui a fianco la foto del bellissimo * RIPRESA DELLE ATTIVITÀ
intarsio della porticina del fonte La celebrazione delle Prime Cobattesimale della nostra chiesa par- munioni conclude le attività caterocchiale che raffigura il Battesimo chistiche dello scorso anno 2020.
di Gesù e che è stato realizzato, Ora si rende indispensabile provcome si può leggere nella scritta in vedere con urgenza ad organizzare
basso, nel 1732. Si invitano i par- e avviare la Catechesi per il 2021,
rocchiani a verificare di persona il pur ottemperando a quanto prevalore artistico dell’opera e la bra- scritto dalle normative per comvura di chi l’ha realizzata con mi- battere la pandemia. Per questo è
nuzia di particolari che la qualità stata organizzata la Riunione per i
della stampa tipografica non evi- Catechisti che si terrà lunedì 11
gennaio, alle ore 18,15.
denzia in maniera adeguata.

AVVISI
*

IL BAT-

TESIMO DI
GESÙ RAFFIGURATO
N E L L’ I N TARSIO
D E L L A
P O RT I C I NA

DEL

- Si
propone
B AT T I
STERO

€ 0,05

Supplemento a

Gesù...

11,30 - MESSA DELLE PRIME COMUNIONI (2° turno)

Lez. Fest: Is 55,1-11; Is 12; I Gv 5,1-9; Mc 1,7-11

- Stampato in 650 copie a cura delle Edizioni Grafiche Parrocchiali di S. Leonardo in Serramanna

-

... Ma chi è veramente?
L’interrogativo ha percorso i secoli e trovato
in questi ultimi tempi
una nuova attualità.
In questa domenica,
noi, i suoi discepoli,
non troviamo la risposta in noi stessi, nella
notra intelligenza. La
riceviamo, con gioia ed
umiltà, dallo Spirito di
Dio.
“Questi è il Figlio mio
prediletto, nel quale mi
sono compiaciuto”. Dio
si rivela come un Padre, pieno di tenerezza.
Nessuna meraviglia, allora, se Gesù realizza
poi la profezia di Isaia:
egli non spezzerà la
canna incrinata, l’uomo
inutile, che non rende.
Egli non spegnerà neppure lo stoppino che
sta per venir meno,
l’uomo peccatore.
Gesù, figlio dell’uomo
e Figlio di Dio!
Gesù, il più bel Volto di
Dio!

Mentre IL
CONFORMISTA segue lo
spirito del
mondo, IL BATTEZZATO segue
lo Spirito
Santo.

LEGGIBILE E SCARICABILE

- www.parrocchiasanleonardo.com

AI CARISSIMI
NEOCOMUNICATI
CARISSIMI,
È, finalmente, arrivato il giorno della
vostra Prima Comunione!
Con questa lettera
vogliamo raggiungervi uno per uno
non solo per esservi
vicini, ma anche per
farvi delle confidenze.
Tra i veri amici non
occorre
spendere
molte
parole
per
manifestare i sentimenti.
E noi, oggi, abbiamo
da comunicarvi una
sola P a r o l a, importantissima e bellissima. Questa Parola è
un nome, anzi è una
P e r s o n a: è G E S Ù.
Il suo nome basta a
scaldare il cuore, a
suscitare una straordinaria emozione, a
far gustare il vero
sapore di tutto ciò
che è buono.
Quante volte, sin da
quando eravate piccoli, dite: «Lo prometto,
sarò
più
buono». E non sempre ci siete riusciti!
Sapete, capita anche
a noi adulti.
Invece Gesù è davvero buono. È la bontà
di Dio che si è fatta
carne, si è fatta persona viva che abita
sempre con noi.

Egli è l’Emanuele il
“Dio con noi”.
Gesù, se Lo ascoltiamo, se stiamo uniti a
Lui, se accogliamo i
Suoi doni, Gli parliamo, Lo preghiamo, Lo
incontriamo nei sacramenti, non permetterà mai che ci
troviamo nella condizione di dire che
nella nostra vita non
c’è niente di buono.
Perché?
Perché Gesù è l’Amico
fedele, il Maestro paziente, la guida sicura, l’aiuto forte, il
compagno che non ti
abbandona mai!
Gesù ci svela l’infinito amore di Dio; perdona le colpe, vince
le paure, libera la

vera gioia, dona fiducia,
supera
la
morte!
G E S Ù È B U O N O C O M E. . .
I L P A N E ! Anzi, Gesù è
il pane dell’Eucarestia che, mangiato,
fa sì che tutti possano
ricevere l’infinito amore di Dio.
Da quando abbiamo
fatto la Prima Comunione, sentiamo che
Gesù è sempre stato
con noi.
Ogni giorno cerchiamo di trovare un
momento di tempo
per parlare con Lui e
dirgLi: «Signore, non
so se Tu oggi puoi
essere contento di
me. Ma io sì, sono
davvero contento di
Te e di tutto quello

che mi dai». E così
ogni nostra giornata è accompagnata
dal suo sorriso.
Carissimi, da oggi in
poi la vostra vita sarà
davvero stupenda se
vi sforzerete di corrispondere all’amicizia di Gesù e ai suoi
inviti. Non abbiate
paura di chiederGli
le cose più importanti e più belle per la
vostra vita e per la
vostra famiglia.
Soprattutto, non dimenticate di domandarGli di stare
sempre con voi e di
indicarvi la strada
da seguire.
In questo modo Gesù
diventerà il vostro Amico, da cercare soprattutto attraverso
la preghiera di ogni
giorno, la Messa di
ogni domenica, l’adempimento dei vostri doveri.
Carissimi Neocomunicati, lasciatevi amare da Gesù.
Lui ha sempre dimostrato di amare i
bambini benedicendoli e imponendo le
Sue mani su di loro.
Lo farà anche oggi,
su ciascuno di voi e
sulle vostre famiglie.
Con tanto affetto.

Don Pes, con i Catechisti:
Betty, Giovanni Maria, Lalla,
Elvira, Mariella, Pinella ed Elena,

