
 
 

 

 

 

 

DOMENICA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

 

Battesimo: si o no!?! 

È ancora abbastanza frequente che i genitori, quando nasce un 

bambino, prima o poi, decidano di farlo battezzare. Certo è 

tramontata l’idea del battesimo entro gli otto giorni dalla nascita. 

Oggi spesso passano mesi o anni. Ma comunque nel sentire 

comune il battesimo ha ancora uno spazio nella vita delle 

famiglie. Credenti, praticanti o meno, il battesimo ci sta! Sentito 

ancora come un rito necessario, anche se viene dal passato, 

oppure come scelta legata al cammino di fede della famiglia, 

spinti magari dai nonni, di solito i nostri bambini accedono al 

sacramento che segna per sempre la vita facendo di tutti noi dei 

figli di Dio. Certo le cose stanno cambiando: capita infatti che 

qualche bambino che inizia il catechismo o si accosta alla prima 

comunione, non sia ancora battezzato e quindi alcuni genitori 

provvedono in quell’occasione. Altri aspettano, lasciando ai figli 

la scelta di farsi battezzare quando raggiungeranno la maggiore 

età. Sono decisioni che spesso raccontano di un legame saltuario 

con la fede e la vita della comunità cristiana. Sta crescendo 

infatti il numero di famiglie in cui la fede e la pratica religiosa è 

un fatto quasi irrilevante o addirittura superfluo, per il vivere 

quotidiano. Il Covid 19 poi ci ha messo del suo per accelerare 

questi processi. 
 

In questo contesto culturale, celebriamo la festa del battesimo 

del Signore, gesto che Gesù compì con l’intento di “adempiere 

ogni giustizia”, assoggettandosi quindi alla predicazione del 

cugino Giovanni il Battezzatore, che chiamata tutti alla 
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conversione, come scelta di vita, per accogliere il Messia. Gesù, 

come tanti pii ebrei del suo tempo, si mise in fila e ricevette 

questo segno, sebbene non ne avesse bisogno. Lo stesso 

Giovanni infatti, all’inizio, si era rifiutato di battezzare Gesù, 

riconoscendo in lui il Santo di Dio, immune dal peccato.  
 

Per noi credenti il battesimo è un sacramento: un segno scelto 

dal Signore per dire il legame inscindibile che ci unisce a Lui. 

“Andate in tutto il mondo, prediate e battezzate ogni creatura”. 

Così si era espresso Gesù risorto, prima di salire al cielo, 

affidando agli apostoli il compito di segnare la storia con le 

parole e la vita del maestro Gesù. Per chi è credente, per chi 

pratica, sa che questo segno, che è collocato all’inizio della 

nostra esperienza umana, è un dono prezioso, un seme da far 

fruttificare, da far crescere in una vita di fede e di carità, 

nell’attesa del ritorno del Signore alla fine della storia.  
 

Viviamo allora in questa domenica il ricordo del nostro 

battesimo, nella consapevolezza che ogni nostro istante di vita 

è accompagnato dal Padre che è nei cieli, che ripete anche a 

noi le parole pronunciate quel giorno lontano per suo Figlio 

Gesù: “Tu sei il mio figlio prediletto, di te vado fiero!” 

Basterebbe questo per farci vivere la gioia di appartenere a Dio e 

di essere tutti fratelli in Gesù. 
 

All’inizio del nuovo anno rinnoviamo a tutti i migliori  

auguri.  La benedizione di Dio vi accompagni sempre. 

Suor Letizia, Suor Liliana, Suor Giuseppina, Suor Pierangela,  

Don Luca, don Osvaldo, Don Patrizio, don Reginaldo, 

 il diacono Marzio e Don Walter 
 

 
 

 

 

*** AVVISI *** 
 

 

 

**************TESSERAMENTO PRO-ORATORIO ************* 
Al termine delle celebrazioni festive di oggi, domenica 9 gennaio, gli 

incaricati sono presenti in zona sacrestia per l’appuntamento 
mensile del tesseramento pro - oratorio. 



 

************* GRUPPO TERZA ETA’ SS: MARTIRI ************** 
Giovedì 13 gennaio – ore 15: In Oratorio:  

Incontro del Gruppo della Terza Età 
 

************** CATECHISTI DELLA COMUINITA’ ************** 
Venerdì 14 gennaio: Ore 20.45: Oratorio SS. Martiri:  

Incontro unificato dei catechisti dell’iniziazione cristiana  
della comunità 

 

******************* GRUPPO D’ASCOLTO ****************** 
Sabato 15 gennaio: ore 20.30:  

In Oratorio: Incontro del Gruppo d’Ascolto del Signor Giacomo 
 

******************* PRIMA CONFESSIONE ****************** 
Domenica 16 gennaio ore 15: In chiesa ai SS. Martiri  

Celebrazione del Sacramento della Prima Confessione 
 

**************** CORSO DECANALE CARITAS **************** 
Martedì 18 gennaio ore 21: In San Magno:  

Inizia il Corso Decanale per gli Operatori Caritas.  
Invito caldamente i membri dei nostri Gruppi Caritas a iscriversi al 

più presto, presso la segreteria di san Magno e partecipare,  
trovando anche nuovi volontari, per favorire una nuova vitalità ai 
nostri gruppi, per poter sempre meglio servire le molte esigenze 

caritative di questi tempi. 
 
 
 
 
 

*************** CORSO FIDANZATI **************** 
Sono aperte le iscrizioni al  

Corso in Preparazione al Matrimonio Cristiano. 
Inizio martedì 01 febbraio ore 20.45:  

Oratorio SS. Martiri via Polo 2 
 Cfr.  Il Volantino esposto in chiesa o il sito della parrocchia 

dove potrai scaricare il modulo di iscrizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

CALENDARIO   LITURGICO 
 

 

 
9 gennaio 

 

DOMENICA  
DEL BATTESIMO 

DLE SIGNORE 
 

ore 8 Coniugi Ezia e Augusto Cazzaniga 

ore 10 ----- 

ore 12 ----- 

ore 18 ----- 

 

10 gennaio 
LUNEDI’ 

 

ore 8 Pantano Alberto 
 

ore 18 
 

Danelli Graziella 

  
11 gennaio 
MARTEDI’ 

 

ore 8 ---- 

ore 18 Famiglia Mariani e Rusconi 

 
12 gennaio 

MERCOLEDI’ 
 

ore 8 Don Giuseppe Longoni 

ore 18 Massa Angelo e Impemba Lucia 

 
13 gennaio 
GIOVEDI’ 

 

ore 8 Don Gianni Marelli 

ore 18 
Don Gianni, Don Piergiogio, Padre Eugenio e 
Don Luigi 

     
14 gennaio 
VENERDI’ 

 

ore 8 Ligorio Rocco 

ore 18 Fam. Gariboldi Aldo, Giovanna e Mariuccia 

 
15 gennaio 
SABATO 

 
 

ore 8 Colombo Francesco 

ore 18 

Diani Elio,  
Chiara Angelo, Giampiero Miramondi 
Amendola Giuseppe 
Lattuada Luciano 

 

16 gennaio 
 

II DOMENICA  
DOPO L’EPIFANIA 

ore 8 ----- 

ore 10 Carmine Nardozza 

ore 12 ----- 

ore 15 Prime Confessioni 

ore 18 Calamari Giovanni 
 

 
Cell. Don Walter: 3334458342 


