
 
 
 
 
 
 

 
 

13 Gennaio 2019 – Battesimo del Signore 
  Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc3,15-16.21-22 

 

Cosa ne hai fatto del tuo Battesimo? 
 

Cari fratelli e sorelle, 

questa domenica festeggiamo e ricordiamo nella liturgia, il 

Battesimo di Gesù. Che senso ha? Sembra un gesto inutile e 

difficile da comprendere e lo è anche per Giovanni Battista che 

rimane sbalordito quando in fila insieme agli altri penitenti si 

mette anche Gesù, l’agnello di Dio. Perché Gesù che è senza 

peccati si mette in 

fila per ricevere il 

battesimo come ogni 

uomo peccatore? 

La riflessione su 

questo gesto ci apre 

il cuore. Gesù inizia 

la sua missione 

desiderando dirci 

che ha scelto di 

stare insieme a noi, 

di mettere la sua 

vita per amore a 

disposizione 

dell’Uomo peccatore. 

La solidarietà e l’amore per l’uomo per sempre è la scelta di 

Dio che viene svelata nella figura di Gesù. 

Il nostro Battesimo è diverso da quello di Giovanni Battista, lui 

battezzava con acqua in un battesimo che era un segno solo 

umano di penitenza e di richiesta di perdono, noi siamo stati 

battezzati nello Spirito Santo che rende Dio presente per 

sempre nella nostra vita. 

Il nostro Battesimo è partecipazione alla morte e alla 

risurrezione di Gesù, è purificazione dal peccato originale e 

segno di appartenenza alla Chiesa. 

Oggi c’è però il rischio forte che il Battesimo sia solo un rito 

magico, fatto perché “porta bene”, fatto perché “la maggior 

parte delle famiglie tra noi lo richiedono e quindi non vogliamo 

che i nostri figli siano diversi”, fatto perché “altrimenti li senti i 

nostri genitori e poi come ci giustifichiamo coi parenti”, fatto 

perché “è bello fare la festa con tutti i parenti e gli amici”. Ho 

riportato fra virgolette queste frasi perché le ho sentite tante 

volte.  

Certamente il Battesimo è dono dello Spirito Santo che è 

all’opera nella vita di chi lo riceve ma questo dono richiede 

l’impegno di educare chi viene battezzato a conoscere la fede 

cristiana e richiede agli adulti che chiedono il battesimo per il 

loro figlio, non solo ai genitori ma anche ai padrini, alle 

madrine, ai parenti e a tutta la comunità di prendersi la 

responsabilità soprattutto con la testimonianza di 

accompagnare a conoscere e incontrare Gesù. 

Vengo allora alla domanda che ho scelto per questo 

Informatutti: cosa ne hai fatto del tuo Battesimo?  

Gesù con il suo Battesimo ci ha detto: io desidero per 

sempre camminare insieme a te, desidero dirti che il mio 

amore per te è per sempre.  

Il nostro Battesimo dovrebbe essere la nostra risposta al 

Signore. Il tuo Spirito Signore ci rende figli di Dio, fratelli in 

Gesù. Noi desideriamo scegliere di stare con Te per sempre 

come Tu hai scelto di stare con noi. Sappiamo che il nostro 

peccato, il nostro egoismo e orgoglio a volte ci porteranno fuori 

strada ma continuiamo ad avere lo sguardo rivolto verso di Te 

sapendo che sei pronto a perdonarci e a ridonarci la 

comunione piena con Te. 

La maggior parte di noi ha ricevuto il Battesimo quando era 

piccolo, io 13 giorni dopo la mia nascita (!), non ero 

consapevole della scelta, i genitori hanno deciso di farci 

insieme al dono della vita il dono dello Spirito come i doni più 

belli che potevano farci, ora però siamo chiamati a prenderci la 

responsabilità di rispondere al dono del Signore. Dio desidera 

camminare con noi, noi abbiamo il desiderio di vivere la 

nostra vita con Lui?  Viviamo questa domenica pensando al 

nostro Battesimo e alla responsabilità che ci chiede di 

assumere.  

In questa giornata vi invito anche alla riflessione pensando ai 

ragazzi che nella nostra città stanno crescendo e non hanno 

ricevuto il Battesimo per la scelta fatta dai loro genitori e 

pensando a quelle persone che sono arrivate da altre nazioni 

e che in qualche modo ci incontrano. Che testimonianza diamo 

a loro dell’amore di Dio? Forse qualcuno, anche grazie al 

nostro annuncio, potrebbe sentire nascere il desiderio di 

incontrare Gesù e di ricevere il Battesimo. A me sembra che lo 

Spirito Santo ci inviti ad avere un’attenzione sempre maggiore 

ad essere missionari anche nella nostra città.  

Ringraziamo il Signore del nostro Battesimo e apriamo la 

mente e il cuore all’azione dello Spirito perché guidi i nostri 

passi.    

 
. 



Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com 

 

Arance della Carità: 
Sabato 12 e Domenica 13 Gennaio al termine delle Messe banchetto di arance in collaborazione con l’Associazione 
“Operazione Mato Grosso” per sostenere le missioni in Perù, Brasile, Bolivia ed Ecuador. 

Spesa della solidarietà: 
Sabato 19 e Domenica 20 Gennaio ci sarà la spesa della solidarietà. La Caritas per le famiglie bisognose della Parrocchia 
chiede latte, pelati e tonno. 

Gita sulla neve: 
L’oratorio organizza per Domenica 24 Febbraio la gita sulla neve a Brusson (AO). Partenza ore 07.00, rientro ore 20.00 
circa. Santa Messa celebrata sul posto. Costo per il pullman € 20,00, iscrizioni in segreteria parrocchiale e dell’Oratorio 
entro Sabato 16 Febbraio. 

Pellegrinaggio in Terra Santa: 

Dal 24 al 31 Agosto pellegrinaggio in Terra Santa con la guida speciale di Padre Giuseppe. Costo massimo € 1290,00. 
I posti disponibili rimasti sono 10. Volantino informativo e iscrizioni in segreteria parrocchiale con caparra di € 300,00. 

Campeggio in Val di Rhemes: 
A breve in oratorio saranno a disposizione i moduli per le iscrizioni alle settimane di campeggio.  
Turno Elementari dal 8 al 14 Luglio – Turno Medie dal 14 al 22 Luglio – Turno Superiori dal 22 al 30 Luglio (Per questi tre 
turni le iscrizioni si riceveranno in segreteria dell’Oratorio). 
Turno famiglie dal 4 all’11 agosto – Turno adulti dall’11 al 19 agosto (Iscrizioni in segreteria parrocchiale) 

Scuola dell’Infanzia 
Sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola dell’infanzia san Domenico. Sul sito www.scuolainfanziasandomenico.it potete 
trovare tutte le informazioni. 
 
 

Domenica 13 
 

In San Domenico 
 

In Oratorio 

BATTESIMO DEL SIGNORE                                                                                                                           DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. Con il sacramento del Battesimo inizia il suo cammino di 
fede ed entra a far parte della comunità cristiana: Francesco Poretti. 

ore 16.30 Incontro gruppi di spiritualità famigliare. Tema: Dalla comunità ideale alla comunità 
reale. Il dono e la menzogna (At 4,32-5,11). 

 

Lunedì 14 

 

 
Lectio divina parrocchiale: Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 

“la preghiera di Paolo” (Ef 3,14-21) 

Ore 9.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansarda parrocchiale 

Martedì 15 

Sala parrocchiale 

 
ore 21.00 2° incontro del corso di preparazione al matrimonio cristiano. 

 

Mercoledì 16 

Sala parrocchiale 

 

Casa parrocchiale 
 

In Oratorio 

 
ore 15.30 Incontro del Gruppo Calicanto. 

ore 21.00 Incontro della Commissione liturgica. 

ore 21.00 Riunione equipe catechiste di 2^ Elementare. 

ore 21.00 Consiglio dell’Oratorio. All’Ordine del Giorno: Feste della Famiglia e di Carnevale. 
 

Giovedì 17 

In San Domenico 

In Sant’Erasmo 

SANT’ANTONIO  
 

ore 17.00 Adorazione eucaristica per le vocazioni sacerdotali. 

ore 21.00 Lectio decanale. Abbattere i muri di separazione – rivestire l’uomo nuovo. Predicatore 
don Fabio Biancaniello. 

 

Venerdì 18 CATTEDRA DI S. PIETRO 

Inizia la settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani 

Sabato 19 

In Oratorio 

  
 

ore 19.00 Incontro del gruppo sposi primi passi con cena 
 

Domenica 20 
 

In San Domenico 
 

Oratorio S. Magno 

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                                                                                                                 DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 10.00 S. Messa e Domenica insieme per i bambini di 4^ Elementare con i genitori. Incontro 
in oratorio alle ore 11.30 e al termine buffet freddo in condivisione. 

ore 19.00 2° incontro di catechesi giovani della città. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/
http://www.scuolainfanziasandomenico.it/

