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Vangelo di domenica prossima
Lettura del Vangelo secondo Luca
3, 15-16. 21-22

In 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».

Sabato 05
CP

Calendario

S. Messe con liturgia vespertina vigiliare solenne

Domenica 06 - Epifania NSGC
CP
AZ

S. Messe orario festivo
10.30 “vennero portando doni” partendo dalla Chiesa di S. Rocco. I tuoi doni per i poveri
come i magi li portarono a Gesù!
BU 17.45 Vesperi solenni e distribuzione del “santino dell’anno”

Lunedì 7
CP

21.00 Consiglio pastorale della CP a Azzate - sala bianca

Sabato 12

DE 15.00 Marcia della pace a Daverio
BU 19.45 Riunione Mochi
AZ
Vendita scarp de tenis

Domenica 13

AZ
Vendita Scarp de tenis
BU 10.00 Anniversari dei Battesimi
BU 11.30 Battesimi
AZ 16.00 Battesimi

Lunedì 14

DE 21.00 Commissioni decanali - oratorio di Azzate

ORATORIO 2020

È possibile rimettere in cammino gli
oratori?
È una grazia l’aver ritrovato, tra le
cianfrusaglie del baule in soffitta,
per non dire nel baule che raccoglie cose antiche e cose nuove, una
vecchia foto sbiadita, antica, che si
pensava smarrita. È lo scatto audace
di un cronista tra i migliori, che è
riuscito a rubare l’immagine di
Gesù che cammina verso Emmaus.
È uno scatto fotografico che cambia la storia. Gesù Vivente che
ostinatamente si rimette per la
strada. E cammina. Non ha appuntamenti prefissati. Non sa chi in contrerà. Se si concede una sosta nell’angu-

sta tana dei discepoli a Gerusalemme, è solo per spalancare definitivamente porte e finestre. Dio che
accetta l’imprevedibile come condizione per l’annuncio. È sufficiente
per farci scattare. Se camminiamo
è perché Gesù è vivo!
Camminare verso dove?
Oratorio 2020 ci provoca a rimettere
in cammino i nostri oratori. Tutti, nessuno escluso. Dentro il cammino
di Chiesa, il nostro passo è concreto. La mèta vicina nel tempo ha
una data: settembre 2020. Sappiamo
bene che quell’anno conclude il
decennio che la CEI ha dedicato
all’educazione. Gli oratori della nostra Diocesi intendono rimettersi in
gioco. Tutti, nessuno escluso. Atten-

zione: non si tratta di esibire una
forza che non c’è. Nemmeno vogliamo allestire una mostra di immagine
nostalgiche, per preservare la memoria dell’oratorio che non c’è più,
ormai erosa dal passare inesorabile
del tempo. Gli oratori si rimettono
in gioco perché difendono il diritto
dei ragazzi e dei giovani a trovare una
cura; ad avere degli adulti che li accompagnino. Come direbbe il vescovo
Mario: gli oratori si rimettono in gioco
perché sanno di essere in debito! Immaginiamo quindi che il 2020 sarà
l’anno in cui condividiamo ancora il
sogno di oratorio, per riprendere il
cammino quotidiano con letizia e coraggio.
Don Stefano Guidi

