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TU SEI IL FIGLIO MIO, L’AMATO... 

 

Giovanni nel Giordano battezzava con acqua per preparare i cuori ad accogliere 
Cristo, il Figlio di Dio e dice:  “Io vi battezzo con acqua… Egli vi battezzerà in 

Spirito Santo e fuoco”. Come dire: “per essere salvati non avete più bisogno 
di strumenti umani ma di Dio stesso, della sua forza e del suo potere che vi 

trasformerà e vi farà diventare suoi figli”. È questo infatti il Battesimo 
di Gesù: Dio che scende e entra dentro le acque per santificarle e con esse 

restituirci lo splendore dell’essere nuove creature. 
La voce del Padre viene quasi a confermare le parole di Giovanni: 

«Tu sei il Figlio mio, l’amato...»  
 

Dio onnipotente, che ci hai avvolto di una nuova luce 
con l’incarnazione del tuo Verbo, 

fa’ che lo splendore della fede che ci ha rischiarato la mente 
rifulga anche nella nostra vita.  
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L’ANNO GIUBILARE: LA VITA IN CRISTO 

IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA 
O DELLA CONFESSIONE 
 
Le definizioni del Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica 
riguardo al Sacramento della penitenza. Tra parentesi i numeri del 
testo integrale del Catechismo della Chiesa Cattolica 
 
 
Come viene chiamato questo Sacramento? 
Esso viene chiamato Sacramento della Penitenza, della Riconciliazione, 
del Perdono, della Confessione, della Conversione. (1422-1424) 
 
Perché esiste un Sacramento della Riconciliazione dopo il Battesimo? 
Poiché la vita nuova nella grazia, ricevuta nel Battesimo, non ha sop-
presso la debolezza della natura umana, né l'inclinazione al peccato 
(cioè la concupiscenza)., Cristo ha istituito questo Sacramento per la 
conversione dei battezzati, che si sono allontanati da lui con il peccato. 
(1425-1426, 1484) 
 
Quando fu istituito questo Sacramento? 
Il Signore risorto ha istituito questo Sacramento quando la sera di Pa-
squa si mostrò ai suoi Apostoli e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo; a 
chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete 
resteranno non rimessi» (Gv 20,22-23). (1485) 
 
I battezzati hanno bisogno di convertirsi? 
L'appello di Cristo alla conversione risuona continuamente nella vita 
dei battezzati. La conversione è un impegno continuo per tutta la Chie-
sa, che è Santa ma comprende nel suo seno i peccatori. (1427-1429) 
 
Che cos'è la penitenza interiore? 
È il dinamismo del «cuore contrito» (Sal 51,19), mosso dalla grazia 
divina a rispondere all'amore misericordioso di Dio. Implica il dolore e 
la repulsione per i peccati commessi, il fermo proposito di non peccare 
più in avvenire e la fiducia nell'aiuto di Dio. Si nutre della speranza nella 
misericordia divina. (1430-1433, 1490) 
 
Continua nei prossimi numeri... 
 
 
 



 

18-25 gennaio SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani è un’iniziativa ecumeni-
ca - cioè universale - di preghiera nella quale tutte le confessioni cristiane pre-
gano insieme per il raggiungimento della piena unità che è il volere di Cristo 
stesso. 
È nata in ambito protestante nel 1908. Dal 1968 il tema e i testi per la preghie-
ra sono elaborati congiuntamente dalla commissione Fede e Costituzione del 
Consiglio Ecumenico delle Chiese, per protestanti e ortodossi, e dal Pontificio 
Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, per i cattolici. 
Ogni anno ha un tema su cui siamo invitati a riflettere e a pregare; quest’anno 
2019 il tema è un versetto del libro del Deuteronomio che dice: “cercate di 
essere veramente giusti” (Dt  16,18-20). 
In tutto il mondo, come cristiani, ci riuniamo in preghiera per crescere nell’u-
nità. Lo facciamo in un mondo in cui la corruzione, l’avidità, l’ingiustizia cau-
sano disuguaglianza e divisione. La nostra è una preghiera unita in un mondo 
frantumato, per questo è incisiva. Ciò nonostante, come singoli e come comu-
nità siamo spesso complici di ingiustizie, laddove, invece, come cristiani sia-
mo chiamati a rendere una testimonianza comune in favore della giustizia, e 
ad essere uno strumento della grazia guaritrice di Dio in un mondo lacerato. 



AVVISI  13-20 gennaio 

E RICORDA… 
 

DOMENICA 27 GENNAIO giubileo delle famiglie. Dopo la messa delle 11,30 festeggeremo 
insieme con un pranzo condiviso 
 

Volontari per il Giubileo: è ancora possibile dare la propria disponibilità come volontari 
per le varie iniziative che si svolgeranno durante quest’anno giubilare compilando il modulo 
che si trova in sacrestia. 
 

Scuola Biblica “VOGLIO AVVICINARMI...” (Es 3,3) nei giorni: 12, 19, 26 gennaio e 11, 18 e 
25 maggio; in Parrocchia SS Nazaro e Celso Milano, via Zumbini, 19, Sala Rossa – I piano 

CI SONO GLI AVVISI DEL TUO GRUPPO? SCRIVI A: notizie@santarita.info 

Questa settimana 

Dal 18 al 25 gennaio Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani   

Attività settimanali consuete 
Lunedì ore 21 Catechesi per adulti e per la cresima con P. Giuseppe su Gli Atti degli Apostoli. 
 

Lunedì e Martedì ore 9.30-11.30 e giovedì ore 15,30-17 Centro Ascolto Caritas 
 

Martedì ore 21 in oratorio gruppo giovani (dai 16 anni in su) animato da P. Giuseppe 
 

Giovedì Adorazione Ss. Sacramento dalle 9,30 alle 12 e dalle 15 alle 18; ore 21 Lectio divina  
 

Venerdì ore 15 in cooperativa Volontariato del gruppo giovani (dai 12 anni in su)  


