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ESSERE CRISTIANI 
 

In questa domenica la Parola di Dio ci invita a riflettere sul Battesimo di Gesù. Un Battesimo che è il segno 
della solidarietà di Dio con l’uomo peccatore e insieme è la rivelazione della identità di Gesù: "Tu sei il Figlio 
mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento". 
Il Battesimo di Gesù è occasione anche per riflettere sul senso del Battesimo e sul nostro essere 
cristiani.  
Il Battesimo è anzitutto partecipazione alla morte e risurrezione di Gesù; l’immersione nell’acqua ri-
chiama il morire e l’uscire dall’acqua il risorgere cioè il partecipare alla comunione piena con il Signore. In 
questo il rito ambrosiano che prevede ancora oggi il Battesimo per immersione richiama più da vicino il rito 
antico quando l’adulto si immergeva completamente nell’acqua ed emergeva risorgendo a una nuova vita, 
quella dei Figli di Dio, dei Cristiani. 
Non ci troviamo davanti ad un rito magico ma a una scelta radicale e decisiva: io chiedo che questo 
bambino sia per sempre in comunione con il Signore. 
Si apre qui una domanda seria: perché allora battezzare i bambini da piccoli, non è meglio lasciarli crescere 
così che possano scegliere liberamente la loro strada? 
Guardando la situazione della nostra Parrocchia io risponderei così: se tu genitore fai battezzare il tuo 
bambino semplicemente perché lo fanno tutti e compi questo rito senza avere nessuna intenzione di impe-
gnarti ad educarlo nella fede è meglio che aspetti e che sia lui, una volta cresciuto a prendere la sua deci-
sione. Devi però chiederti se riesci a dare a lui comunque la possibilità di 
scoprire la fede cristiana perché se rimane fuori dall’ambiente 
dell’oratorio, se lo esoneri dal frequentare a scuola l’ora di religione di fat-
to stai già scegliendo per lui. 
Se invece tu genitore stai vivendo un cammino di fede e senti che que-
sto è un dono grande per il tuo bambino allora è bello farlo battezzare da 
piccolo; quante scelte importanti della vita i genitori prendono per il bene 
dei propri bambini! Invito però a ricordare che noi educhiamo anzitutto 
con l’esempio, come genitori è importante che prendiate sul serio la 
vostra fede, perché i vostri bambini impareranno molto di più guar-
dando alla vostra vita che non ascoltando le vostre parole. 
Domando: è coerente che uno rifiuti di sposarsi in Chiesa e scelga di convivere e poi chieda il Sacramento 
del Battesimo per il proprio figlio? E’ coerente che uno chieda il Battesimo per il proprio bambino e poi con il 
passare degli anni non lo accompagni mai a Messa, non gli insegni le preghiere e non gli racconti la vita di 
Gesù cosicché quando inizia il catechismo in 2^ elementare non conosca nulla della fede che ha ricevuto? 
Il Battesimo è un dono e la Chiesa non lo rifiuta a chi lo chiede però è giusto che ci facciamo queste do-
mande. 
Insieme il Battesimo è anche accoglienza all’interno della comunità cristiana. Ormai ci siamo abituati 
a vivere una volta al mese al sabato sera l’accoglienza dei bambini che saranno battezzati. E’ un rito sem-
plice ma significativo e gioioso. Dobbiamo stare attenti però che non rimanga anch’esso un rito vuoto. 
L’accoglienza non finisce il sabato ma continua attraverso l’attenzione che tutta la comunità può avere per 
questi bambini. Il nostro cammino prevede la possibilità di continuare la propria educazione cristiana attra-
verso la scuola dell’infanzia san Domenico e attraverso l’oratorio. Però in Chiesa sono presenti oltre ai ge-
nitori anche i parenti e gli amici, anche a loro è chiesto non solo di partecipare alla preghiera e alla festa ma 
di sentirsi responsabili del cammino di fede di chi viene battezzato.  
In modo particolare un grande compito di responsabilità lo assumono i padrini e le madrine. Il loro compito 
non è fare il regalo o sentirsi onorati per la scelta fatta dai genitori del battezzando ma è aiutare i genitori 
nella crescita cristiana di questi bambini. Chi accetta di fare il padrino, accoglie questa responsabilità e si 
impegna davanti a Dio non solo quel giorno ma per tutta la vita in questo cammino. 
In occasione della festa del Battesimo di Gesù chiediamoci come stiamo vivendo il nostro Battesimo e co-
me ci sentiamo corresponsabili della fede dei nostri fratelli! Buon cammino 
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Domenica 10 Gennaio BATTESIMO DEL SIGNORE                                               DIURNA LAUS PROPRIA 

In San Domenico ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cammi-
no di fede ed entrano a far parte della comunità: Lo Vasco Sofia e Radice Leonar-
do. 

In oratorio ore 16.30 Gruppi di spiritualità famigliare. Tema: il confronto reciproco tra presunzione e 
oumiltà. 

In Orat. S. Magno ore 18.00 Formazione Educatori. 
 ore 21.00 Casa Bollini. Scuola Nuovi Educatori. 

 

Lunedì 11 Gennaio  

   Lectio Divina Parrocchiale – At 2,1-13 
   Ore 9.00 in sala parrocchiale- ore 15.30 in oratorio - ore 21.00 in mansarda casa 

parrocchiale. 
 

Martedì 12 Gennaio  

In Sala parrocchiale ore 21.00 Corso di preparazione al Matrimonio cristiano. 
In S. Martiri ore 21.00 Scuola della Parola Giovani.  
 

Mercoledì 13 Gennaio  

In Oratorio ore 20.30 Incontro genitori pallavolo OLC. 
 

Giovedì 14 Gennaio  

In San Domenico ore 17.00 Adorazione per le Vocazioni. 
In Sala parrocchiale      ore 21.00 Consiglio Affari Economici. 
 

Sabato 16 Dicembre  

In Oratorio ore 19.30 Incontro Gruppo Famiglie, preghiera e cena condivisa. 
Luogo da definire ore 21.00 Momento di preghiera per i Giovani in preparazione alla GMG di Cracovia. 

 

Domenica 17 Gennaio  II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                             DIURNA LAUS II SETTIMANA 

In San Domenico ore 10.00 S. Messa e giornata insieme genitori di 3^ Elementare: incontro e pranzo condiviso 
in Oratorio. 

In San Magno ore 15.00 Falò di Sant’Antonio e giochi insieme. 
In San Domenico ore 21.00 Incontro Gruppo Sposi primi passi. 
 
 

Spesa della solidarietà  

Sabato 16 e Domenica 17 Gennaio per la raccolta alimentare per gli assistiti della parrocchia occorrono: tonno, latte e 
biscotti. Grazie, 
 

Caritas Diocesana  

Abbiamo donato € 1000,00 della raccolta caritas di Avvento al progetto “accoglienza di famiglie di profughi in transito dalla 
Stazione Centrale di Milano e ospiti di “Casa Suraya” 
 

Gita sulla neve  

Sabato 23 Gennaio a Chamois (AO). Ritrovo ore 7.15 in corso Garibaldi (ex Telecom), ritorno previsto ore 19.00 circa. 
Iscrizioni in segreteria parrocchiale o dell’oratorio entro Domenica 17 Gennaio, segnalare chi desidera avere lo skipass 
giornaliero per avere lo sconto-gruppi. Costo € 18.00 (comprendente pullman e funivia A/R). Pranzo al sacco o possibilità 
di mangiare sul posto. 
 

Scuola dell’infanzia San Domenico  

L’apertura delle iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia è fissata per il 22 gennaio. 
 

Gruppo Valle di Acor  

Mercoledì 13 gennaio  alle ore 21.00 presso il Centro parrocchiale dei SS. Magi all'Olmina. Incontro di preghiera rivolto a 
persone separate, divorziate, che vivono nuove unioni: Signore insegnaci a pregare. 
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