
 

 

             
              IL DONO DEL BATTESIMO 

 
In questa domenica la liturgia ci invita a celebrare la festa del 
Battesimo di Gesù. Un Battesimo dove la forza dello Spirito San-
to rivela che Gesù è il Figlio di Dio. 
Mi piace in questa festa fare memoria di questo prezioso dono di 
Dio: il Sacramento del Battesimo. 
 

- Il Battesimo ci fa entrare in una relazione profonda con Gesù 
perché attraverso il segno dell’acqua noi partecipiamo alla morte 
e alla Risurrezione di Gesù, abbiamo la possibilità di camminare 
con Lui per sempre. Un suggerimento utile per la preghiera di 
questa settimana potrebbe essere quello di ripensare alla no-
stra vita facendo memoria di tutti i momenti in cui  abbiamo 
sentito la presenza del Signore. 

 

- Il Battesimo ci ricorda che Dio ha voluto fare il primo passo verso di noi amandoci fino a morire per noi sopra una 
croce. In un mondo dove tutto sembra relativo, suona forte la promessa di Dio che dice: io sarò con voi sempre sino 
alla fine del mondo!  
Questo deve farci riflettere pensando alle nostre scelte, tante volte da cristiani superficiali e mediocri, sentiamo 
l’invito a decisioni coraggiose e forti che mettano  il Signore al primo posto nella nostra vita. 

 

- Il Battesimo ci ha donato anche la misericordia di Dio, ci ha consegnato una veste bianca. A noi il compito di cu-
stodire questa comunione col Signore e di chiedere perdono  attraverso il Sacramento della Confessione quando 
smarriamo la strada dell’amore per Dio e per i fratelli e ci lasciamo prendere dal nostro egoismo. 

 

- Il Battesimo ci dona anche la gioia come figli del Padre di avere tanti fratelli. E’ importante che la comunità non sia 
una bella parola e basta, ma una comunione e una fraternità reale . 
Papa Francesco nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium dice: “se parte della nostra gente battezzata non 
sperimenta la propria appartenenza alla Chiesa ciò si deve anche ad alcune strutture e ad un clima poco accoglien-
te in alcune delle nostre parrocchie e comunità, o ad un atteggiamento burocratico per rispondere ai problemi sem-
plici o complessi, della vita dei nostri popoli. 
Quando il sabato precedente il Battesimo accogliamo durante la Messa i bambini con i loro genitori sull’altare e li 
presentiamo alla comunità, facciamo un gesto semplice ma altamente simbolico: ci prendiamo tutti l’impegno di ac-
compagnare questi nuovi fratelli nel cammino della vita. Se però tutto si riduce a quel segno, il gesto rimane sterile 
e vuoto. Chiediamoci: quali passi dobbiamo fare per rendere più accogliente la nostra comunità? 

 

- Infine il Battesimo ci ricorda che la gioia dell’incontro col Signore non può rimanere un dono solo per noi, se uno 
scopre un’esperienza bella, che riempie la vita, ha il desiderio di comunicare il vangelo alle persone a cui vuole be-
ne. Il papa ci ricorda che “non possiamo più rimanere tranquilli, in attesa passiva, dentro le nostre chiese. E’ neces-
sario passare da una pastorale di semplice conservazione a una pastorale decisamente missionaria.” 
Cari parrocchiani questo è l’invito forte dell’esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” di papa Francesco, questo è 
il compito della comunità di san Domenico oggi: come dobbiamo vivere perché chi incontriamo possa scoprire la 
gioia dell’amicizia con Gesù? 
 
Invito tutti, in particolare gli operatori pastoral i, a leggere questo documento e a meditarlo nella p reghiera 
sentendo la responsabilità di annunciare la gioia d el vangelo ai nostri fratelli. 

Don Marco 
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Domenica 12 Gennaio  DOMENICA DOPO L’EPIFANIA – BATTESIMO DEL SIGNORE    D. L. PROPRIA 
In Oratorio ore 14.45 Incontro formativo per tutti gli aiutocatechisti. 
In San Domenico ore 15.30 Preparazione Battesimi. 
 

Lunedì 13 Gennaio  
   Lectio Divina - Rm 8,22-27 (Questa settimana la Lectio è sulla 2^ lettura della 

messa). 
   Ore 9.00  in sala parrocchiale, ore 15.30 in oratorio, ore 21.00 in mansarda par-

rocchiale. 
 

Martedì 14 Gennaio   
In Sala Parrocchiale ore 21.00 Corso fidanzati in preparazione al Matrimonio Cristiano. 
In San Pietro-Canazza ore 21.00 Scuola della Parola Decanale per i 18/19enni. 
 

Mercoledì 15 Gennaio  
In Casa Parrocchiale  ore 20.00 Incontro Gruppo Missionario. 

 

Giovedì 16 Gennaio    
In San Domenico ore 17.00 Adorazione per le vocazioni sacerdotali 
In Orat. S.Magno ore 21.00 Incontro Catechiste dell’Iniziazione cristiana delle due parrocchie. 

 

Venerdì 17 Gennaio  SANT’ANTONIO 
 

Sabato 18 Gennaio   
In Sala Parrocchiale ore 15.00 Incontro Ministri Straordinari dell’Eucaristia. 
In San Domenico ore 18.00 S. Messa con la presentazione dei bambini che saranno battezzati. 
Madonna delle Grazie ore 17.30 Veglia Decanale della Pace, con arrivo alla chiesa di san Domenico alle ore 19,00 

 

Domenica 19 Gennaio  II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA – IL SEGNO DI CANA           D. LAUS II SETT. 
In San Domenico ore 15.30 Celebrazione dei battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cam-

mino di fede ed entrano a far parte della comunità cristiana: Ghisio Emma, Soz-
zani Mattia, Zappia Francesco. 

In Orat. S.Magno ore 15.30 Giochi animati e falò di Sant’Antonio. 
 ore 18.00 Incontro di formazione Educatori. 
 ore 21.00 Scuola Nuovi Educatori. 
 
 
 

Gita sulla neve  

Il 2 febbraio a Chamois. Ritrovo ore 7.00. (ex Telecom). Rientro ore 19.30 circa. Iscrizioni presso la segreteria 
dell’oratorio o della parrocchia entro il 25 gennaio. Costo € 15,00 per il pullman (comprende anche la funivia di anda-
ta/ritorno). Pranzo al sacco o possibilità di mangiare sul posto. La S.Messa sarà celebrata per tutti nel pomeriggio. 
 

 
 
 
Preghiera in ricordo del dono del Battesimo 
O Dio, Padre buono,  
voglio ringraziarti con tutto il cuore per il dono del santo Battesimo, per mezzo del quale sono divenuto tuo figlio e tempio 
vivo dello Spirito Santo.  
Ti ringrazio perché, con l'acqua battesimale, mi hai fatto risorgere con Cristo e hai riempito la mia anima dello splendore 
della tua grazia.  
Voglio rinnovare in questo momento le mie promesse battesimali, con cui mi sono impegnato a vivere nella santità dei 
figli di Dio.  
Conserva in me la fede, la speranza e la carità, e concedimi di essere fedele alla tua legge per tutta la vita.  
Amen. 
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