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Edizione del 7 gennaio 2018

BATTESIMO
del Signore
E’ di grande consolazione e offre entusiasmo concludere il Tempo del Natale con il Battesimo del Signore. Il cammino della Chiesa ci invita a soffermarci
sulla grande manifestazione del Signore Gesù al momento del Battesimo nel Giordano. Il Figlio di Dio si
rivela pienamente prendendo su di sé il percorso dei
peccatori, pur non avendo commesso peccato. Il Signore non teme il nostro peccato: noi, ce lo ripete
sempre, siamo molto di più del nostro peccato!
Il Battesimo dei cristiani ci inserisce in questo grande Mistero: possiamo salvarci se accettiamo di appartenere al Padre, Figlio e Spirito Santo, inserendoci nel cammino della Chiesa. Tutto gratis, ricchissimo di doni, che chiede solamente il nostro assenso.
La Comunità cristiana fa festa per ogni Battesimo:
un piccolo cucciolo d’uomo viene strappato alla tristezza e alla disperazione per entrare nella Grazia,
nel cammino di luce, con tanti fratelli e sorelle.

AGENDA
Lunedì 8 gennaio 2018
Adorazione Eucaris ca
Ore 21.00: Consiglio Pastorale

Martedì 9 gennaio
Ore 17.00: Catechismo 4 elementare

Mercoledì 10 gennaio
Ore 17.00: catechismo 3 elementare

Giovedì 11 gennaio
Ore 18.00: Prepariamo la domenica

Domenica 14 gennaio
Domenica insieme 4 elementare

Lunedì 15 gennaio
Ore 21.00: Gruppo Liturgico

Lettera ai genitori che chiedono
il Battesimo dei bambini
Cari genitori
“ogni bambino che nasce
ci reca il sorriso di Dio e ci invita
a riconoscere che la vita è dono
suo, dono da accogliere con
amore e da custodire con cura,
sempre e in ogni momento” [Benedetto XVI]. Chiedendo
il Santo Battesimo per la vostra
creatura voi vi impegnate a dare una risposta bella al dono
che il Signore ha deciso di offrivi. La vostra paternità e maternità si completano in questa scelta di consacrare vostro figlio nel nome di Dio che è Padre e Figlio e Spirito santo. Per
vivere questo momento la nostra Parrocchia propone un
percorso che porterà voi e i vostri figli a celebrare consapevolmente, con fede e nella gioia il Santo Battesimo. Mentre
ci allietiamo con voi per la nascita di una nuova creatura vi
assicuriamo la nostra preghiera.
Ecco le tappe del cammino in preparazione del Battesimo.
1)Colloquio dei genitori con il sacerdote
2)Catechesi in casa degli operatori battesimali
3)Preparazione della celebrazione del Battesimo
4)Presentazione dei battezzandi alla Comunità durante la S. Messa
5)Celebrazione del Sacramento del Battesimo
(La Comunità celebra i Battesimi
la Prima domenica di ogni mese)
Ringraziamo di cuore gli Operatori Battesimali, che accompagnano le famiglie alla celebrazione del Sacramento.
Don Paolo
con la Comunità cristiana

Angolo del menestrello

Forse la cosa migliore del futuro è che arriva
solo un giorno alla volta. (Abramo Lincoln)

