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Il reparto prepara il presepe vivente in stile Scout 
La sera del 5 gennaio, si è tenuta la rappresentazione del presepe 
vivente organizzato dal gruppo scout. 
Esso consisteva in un percorso attraverso le tappe scout legate a 
un pezzo importante della nostra fede: la natività. 
Ovviamente tutto il percorso è stato adattato a mondo scout: La 
capanna è stata sostituita con una tenda, il bambinello con un 
fazzolettone e la mangiatoia con un sacco a pelo! 

La preparazione  è iniziata alle cinque del pomeriggio ed è terminata verso le sette di 
sera. durante questa preparazione tutti gli scout si sono dati da fare e hanno montato 
tenda, cucina, portale e altre costruzioni! 
Gli argomenti trattati nelle varie tappe erano appunto: la tappa della responsabilità 
con l’hike=(è un termine usato per indicare alcuni tipi di uscite), la tappa della competenza con una cucina e del buon tè fatto a mo-
mento e la tappa della scoperta con un bellissimo portale. 

L’argomento principale era appunto un paragone tra la promessa che Gesù ha 
fatto e la promessa che fanno tutti gli scout. 
Lo scopo della rappresentazione era appunto trasmettere l’importanza del rispetto 
delle promesse, agganciandosi alla promessa fatta dal Salvatore. 
Dopo la rappresentazione tutti gli scout per festeggiare, accompagnati dai  capi, si 
sono concessi un’ottima pizza e hanno scambiato finalmente i regali del Babbo 
Natale segreto concordato tempo prima! 
L’impresa di reparto è finita, ma non è il momento di adagiarsi sugli allori! L’an-

no è ancora lungo e per gli 
scout è solo l’inizio!  
Quindi rimbocchiamoci le 
maniche e buon inizio anno a 
tutti! 

Battesimi - 8 gennaio 
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Seconda domenica del Tempo Ordinario:  
   

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Gv 1,29-34 

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'a-
gnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho 
detto: Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io 
non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua, perché egli fosse 
manifestato a Israele». 
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una 
colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui 
che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: Colui sul quale vedrai di-
scendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho 
visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». 

————— 

Con questa domenica inizia il Tempo ordinario, che non celebra un aspetto 
particolare della vita del Signore, ma il mistero della salvezza nella sua interez-
za. La liturgia in questo tempo ci propone la vita quotidiana di Gesù, i suoi 
gesti, le sue parole e i suoi insegnamenti, e tutti i fedeli cristiani sono invitati 
alla sequela e al discepolato. 
La liturgia della Parola di questa domenica, infatti, apre il tempo ordinario pre-
sentandoci la figura del Signore, definito nella prima lettura, tratta dal profeta 
Isaia, «luce delle nazioni» e «portatore di salvezza», e nel vangelo, da Giovan-
ni il Battista, l’Agnello di Dio e il Figlio di Dio. È questo il volto che ogni uo-

mo con fiducia de-
ve invocare, sicuro 
di essere ascoltato, 
come appunto ricor-
dano i versetti del 
salmo responsoriale 
(Salmo 39): «Ho 
sperato, ho sperato 
nel Signore, ed egli 
su di me si è china-
to, ha dato ascolto 
al mio grido», o la 
seconda lettura (1 
Cor 1, 1-3): 
«invocano il nome 
del Signore nostro Gesù Cristo». La liturgia non chiede solamente di invocare 
il volto del Signore, ma di proclamare con tutta la vita l’annunzio del Vangelo 
(Colletta).  

La Preghiera 

 

Giovanni il Battista è un testimone, 
pronto a riconoscerti pubblicamente 

e a farsi da parte, Gesù, 
appena tu arrivi, senza tanti problemi. 

Proprio per questo è un modello 
per tutti i tuoi discepoli. 

 
Tu ci chiami a riconoscere lo Spirito 

che si rivela dove e come vuole, 
talora per strade inusuali e inaspettate, 

senza illuderci di poterlo possedere 
o addirittura di fargli da guida. 

 
A noi piuttosto il compito di assecondarlo, 

di mettere i nostri passi sui sentieri da lui tracciati. 
Tu ci inviti a misurare la distanza 

che ci separa da te, senza pretendere 
di occupare il tuo posto. 

Solo tu sei il Figlio di Dio, 
solo tu ci salvi dal potere del male, 

così anche noi potremo essere 
uno strumento d’amore nelle tue mani. 

 
Tu ci chiedi anche di farci da parte, 

quando entri nella storia di una persona 
per tesservi una relazione di amore, 

paghi di averti fatto conoscere, 
contenti di ciò che sta accadendo, 

felici di poter essere testimoni 
di quanto tu operi nell’esistenza di una persona.  
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Parrocchia San Giovanni Battista, Via Cicalesi, 86 – 84014  
Nocera Inferiore;  telefono e fax  0815171360 
Sito: www.parrocchiasgb.it  Email:  parrocchiacicalesi@gmail.com 
Canale Telegram: parrocchiasangiovannibattista 

 
Per informazioni, i certificati e per iscriversi ai vari corsi è possibile rivol-
gersi alla Segreteria Parrocchiale aperta il lunedì, mercoledì e venerdì  
dalle 18.00 alle 20.00.  Per incontrare il parroco rivolgersi in sagrestia 

Club aiuto contro le  
dipendenze 

Contatto 089 793411. 

Il gruppo si riunisce nei locali  
parrocchiali ogni venerdì sera. 
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Animazione Missionaria: Uscita di 
Gruppo per iniziare insieme il 2023! 

A quante famiglie appartiene ogni 
essere umano? Sicuramente c'è la fa-
miglia biologica, quella in cui si nasce 
e, solitamente, si muovono i primi pas-
si; poi, crescendo, c'è la famiglia degli 
amici, quelli con cui trascorriamo  spes-
so il nostro tempo libero, vivendo insie-
me avventure e scambiandoci segreti. 

Da adulti, ci innamoriamo, abbiamo dei figli e ci costruiamo 
una famiglia "tutta nostra". Ma c'è anche la famiglia del luogo 
di lavoro, nella quale ogni giorno spendiamo energie per co-
struire qualcosa, per essere produttivi per la società. Di solito ci 
si ferma qui. Tuttavia, se si ha la fortuna di avere un animo sensibile ed una mente aperta, si può avere l'opportunità di appartenere ad 
un'altra grande, preziosa, famiglia: quella costituita da persone che si scelgono reciprocamente, volontariamente, nella Fede, e che, 
nell'ascolto del Vangelo, trovano spunti per dare un senso  al proprio cammino nella quotidianità, per costruire piccole, grandi opere di 
solidarietà, ponti di pace, magari invisibili ad occhio nudo, ma più forti del cemento armato. Ponti che annullano le distanze tra gli uomi-
ni e tra le nazioni, che soffocano gli individualismi e l'arroganza del potere, economico, politico, legato allo status sociale... E noi questa 
famiglia speciale l'abbiamo pian piano costruita in seno alla nostra parrocchia, in seno a questo piccolo gruppo missionario, nato 
nel 2013 e oggi più vivo che mai. Ieri sera ci siamo incontrati in un locale per vivere una serata in allegria, un momento di svagatezza, 
tutti insieme, come non accadeva da tempo. E, volgendo lo sguardo intorno al tavolo al quale eravamo seduti, si potevano vedere donne e 
uomini arrivati lì ognuno dalla propria giornata lavorativa, ognuno con i propri pensieri e i propri problemi, ognuno con la sua esperienza 
di vita, il suo carattere, eppure si notava che c'è un "qualcosa" di speciale che li tiene uniti, che li rende realmente una famiglia: quegli 
sguardi allegri e puliti con quella energia che viene dal cuore, dall'aver scoperto insieme quanto è bello donare. 

Dopo-Comunione: Cineforum 
Luca , questo é il titolo del 
film che gli educacuori hanno 
scelto , per aprire la rassegna 
dedicata al cineforum per il  
gruppo del dopocomunione  
Come tutti i ragazzi Luca vuo-
le scoprire il mondo fare nuo-
ve esperienze  , ma il timore di 
lasciarlo andare dei genitori , 
lo  costringe ad una vita fatta di sogni , fino a quando..........il fo-

rum siamo 
certi darà 
tanti spunti 
per capire le 
volontà dei 
nostri ragaz-
zi  e faremo 
il possibile 
affinché rea-
lizzino i loro 
sogni 


