8 gennaio 2014 - Piazza San Pietro

Il Papa: fare memoria del Battesimo
Le vacanze natalizie sono terminate e papa Francesco dà un
compito per casa ai circa diecimila fedeli che gremiscono piazza San Pietro per la sua prima udienza generale del nuovo anno: cercare o chiedere la
data del proprio battesimo. "Questo sacramento non è una formalità - avverte il Papa ma è un atto fondamentale. Ricordarne la data serve a evitare il rischio di perdere la
memoria del dono ricevuto".
Quindi, si assicura che il suo "messaggio" sia arrivato ai pellegrini. "Farete questo
compito a casa? Non sento grande entusiasmo...", si lamenta Francesco, dopo un primo, flebile sì. Soltanto dopo una seconda risposta, ben più robusta rispetto alla prima,
da parte della folla di fedeli, il Papa sorride soddisfatto e prosegue nella sua catechesi.
Può "sorgere la domanda" se il battesimo sia veramente "necessario" e non un
"semplice rito". Bisogna ricordare che il battesimo "non è una semplice formalità". Lo
ha detto il Papa durante l'udienza generale in cui inizia un nuovo ciclo di catechesi sui
sacramenti, a partire appunto dal battesimo.
Con l'eucaristia e la cresima, ha ricordato papa Bergoglio, il battesimo "forma la
cosiddetta iniziazione cristiana, la quale costituisce come un unico grande evento sacramentale che fa di noi un segno vivo della sua presenza e del suo amore". "Può nascere in noi - ha osservato papa Francesco - una domanda: ma è davvero necessario il
battesimo per vivere da cristiani e seguire Gesù? Non è in fondo un semplice rito, un
atto formale della Chiesa per dare il nome al bambino e alla bambina? È una domanda ha osservato papa Francesco - che può venire, e a tale proposito è illuminante quanto
scrive l'apostolo Paolo", sull'essere battezzati in Cristo e quindi nella sua morte e resurrezione, per poter camminare con lui e giungere a una vita nuova.
"Dunque - ha commentato il Pontefice dopo la citazione da san Paolo - il battesimo
non è una formalità, è un atto che tocca in profondità la nostra esistenza, non è lo stesso un bambino battezzato e un bambino non battezzato, non è lo stesso una persona
battezzata o una persona non battezzata, no, con il battesimo veniamo immersi nel più
grande atto d'amore
di tutta la storia e
grazie a questo possiamo vivere una
vita nuova, non più
in balia del peccato
e della morte, ma
nella comunione con
i fratelli, molti di noi
non hanno il minimo
ricordo della celebrazione ed è ovvio
se siamo stati battezzati poco dopo la
nascita".
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Battesimo di Gesù e il nostro Battesimo
Quando qualche giorno fa il Papa, in piazza S. Pietro, ha chiesto ai presenti di alzare la mano se ricordavano la data del proprio Battesimo, poche mani si sono alzate. E noi? Quanti di noi conoscono la data
del proprio Battesimo?
Noi festeggiamo la data della nascita terrena, quanto più dovremmo festeggiare
la data della nostra nascita spirituale,
come figli di Dio!
Oggi la Liturgia della Chiesa ci invita a
celebrare li Battesimo di Gesù, un evento
ben diverso dal nostro, ma ugualmente
importante anche per Gesù. Infatti il Battesimo per Gesù può essere considerato
come la consacrazione e la investitura
ufficiale quale Messia, quale Figlio amato
e inviato a realizzare la salvezza promessa. Nel Battesimo infatti è sceso su Gesù
lo Spirito di Dio e si è fermato su di lui per
abilitarlo alla grande missione che si accingeva ad iniziare.
Il Battesimo per Gesù ha rivestito anche il
carattere di un gesto di umiltà e di condivisione con i peccatori: infatti, lui
l’innocente, si è sottoposto ad un rito
penitenziale e di solidarietà con il popolo.
Anche per noi il Battesimo segna una purificazione dal peccato e dal male, anche
per noi il Battesimo ci rende Figli di Dio, ci
fa entrare nella famiglia dei figli di Dio,
anche per noi il Battesimo conferisce il
DOMENICA 12 GENNAIO
BATTESIMO DEL SIGNORE
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30 con la partecipazione del gruppo Alpini di Mussolente.

dono dello Spirito e l’inizio di una vita
nuova e di una grande missionevocazione.
Per questo il nostro Vescovo ha dedicato
la sua lettera pastorale per l’anno 2014
proprio alla riscoperta del Battesimo.
Verso la fine del testo leggiamo queste
affermazioni:
“Senza un riferimento reale al nostro Battesimo, senza riandare a ciò che è avvenuto quel giorno per noi, grazie a quel rito
reso possibile dalla “fede della Chiesa”,
come potremmo camminare verso una
fede adulta? Non abbiamo forse bisogno
di ritrovare la ricchezza che si sprigiona
da quel fonte a cui siamo stati portati?
Non dovremmo amare di più il nostro
Battesimo, collocandolo con più evidenza
al cuore della nostra spiritualità? Il pensiero del nostro Battesimo non dovrebbe
far risuonare anche per noi le parole di
Gesù alla Samaritana, che danno il titolo
a questa lettera: “Se tu conoscessi il dono
di Dio!”? (n. 45).
Credo che tutti abbiamo bisogno di riscoprire il nostro Battesimo, perché non si
tratta di un atto burocratico o di un evento ormai perso nel passato, ma è la radice
viva che innerva e trasmette vitalità e
forza a tutta la vita spirituale successiva.
Don Piergiorgio

09.50 – ACR
10.00 – Catechismo 1°
elementare

Segr. Parrocc.: 349.1001030/0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057
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AGENDA Settimanale

NOTE INFORMATIVE

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi)

LUNEDÌ 13/01 - S. ILARIO
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Piazza
Onorino e Antonio; Angelo e Maurilia.
† 20.45 - Incontro di preghiera comunitario
(cripta)
∎ 20.30 – Consiglio Pastorale (C. Parrocch.)
∎ 20.30 – Riunione Donatori di Sangue (C.
Parrocchiale)
___________________________________
MARTEDÌ 14/01 - S. FELICE MARTIRE
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Fregona
Reginetta (da un’amica); fam. Saretta Agostino (vivi e def.); Mazzocco Antonio.
___________________________________
MERCOLEDÌ 15/01 - S. MAURO ABATE
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Marin
Giovanni Maria e Dal Bon Marina.
Vivi: Enzo A.
∎ 20 .30 presso la casetta Scout (ex Carlesso) l'incontro di CPAE:
___________________________________
GIOVEDÌ 16/01 – S. MARCELLO PAPA
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Cenci Luigi
e Ottavi Fulvio; Biasion Antonio, Sergio ed
Elisa Vivi: per Rossella.
∎ 25ª Giornata per l’approfondimento e
lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed
ebrei

17/01 – S. ANTONIO ABATE
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Sacerdoti
defunti di Mussolente.
∎ 14.45 Catechismo
___________________________________
SABATO 18/01 - S. LIBERATA
∎ Open Day scuola Elementare
∎ 14.30 Catechismo
† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Bravo
Maria (die 7°); Battocchio Teresa; Ceccato
Renato, Isside, Maria e Guglielmo; Favero
Antonio e Giuseppina; Ceccato Claudia.
Vivi: Piazza Maria e Speggiorin Mariano
(anniversario di matrimonio)
∎ Settimana di preghiera per l’unità dei
VENERDÌ

cristiani

___________________________________
DOMENICA 19 GENNAIO 2014

GIORNATA MONDIALE DELLE MIGRAZIONI
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30, presiede don
Luciano, parroco di Ca’ Rainati.
∎ 100ª Giornata mondiale del migrante e
del rifugiato
∎ No ACR
∎ Settimana di preghiera per l’unità dei

cristiani.

∎ 10.00 - Gruppo Famiglie

Fondazione Asilo Infantile Ai Caduti
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
via Roma, 16 – 36065 MUSSOLENTE (VI)
DOMENICA 19 GENNAIO 2014
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 OPEN DAY

… la scuola a porte aperte ….
Scuola dell’Infanzia e Sezione Primavera (bambini dai 24 ai 36 mesi)
Invitiamo bambini e genitori a visitare la nostra Scuola e a conoscere
l’organizzazione interna e il personale docente. Le insegnanti e il responsabile di
segreteria saranno a disposizione per darvi tutte le informazioni necessarie. Saranno
a disposizione anche i moduli d’iscrizione per l’anno scolastico 2014/2015.
Per eventuali informazioni: segreteria tel./fax: 0424/577028
Email: maternamussolente@gmail.com

NOI: TESSERAMENTO 2014
Il consiglio dell'oratorio San Michele Arcangelo, ricorda che si può rinnovare la tessera dell'oratorio per l'anno 2014 (oppure farla per la prima volta): essa è necessaria
per le consumazioni nel BAR interno, vi permette di godere di copertura assicurativa durante le attività, e ci permette di contribuire al finanziamento delle attività
rivolte ai nostri figli e a tutta la comunità.
L'oratorio è gestito da volontari, che specie per il bar e le pulizie delle sale, sono
presenti tutto l'anno a dare il loro contributo, e pensiamo che un gran numero di
tessere sia anche per loro una spinta a continuare il loro impegno per i nostri ragazzi.
la quota per la tessera (8 euro per gli adulti e 6 euro per i ragazzi sotto i 18 anni)
viene inviata quasi totalmente all'associazione degli oratori nazionale, regionale e
provinciale: noi teniamo solo 2 euro per ogni tessera.
Vi aspettiamo al bar del Centro, e vi ringraziamo in anticipo per la vostra adesione.

Il Parroco informa:
√ Dal 18 al 25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.
√ La colletta “Un pane per amor di Dio 2013” ha raccolto € 445,72.
Le offerte per la Parrocchia Natale 2013 ammontano a € 3.080,00 (buste
131 su 1300 cons.). Il gruppo missionario ha offerto € 1000,00—GRAZIE!
√ I gruppi di pulizia della chiesa, sottochiesa e C. Parrocchiale necessitano di aiuto. Offrire un’ora di servizio costa poco e vale molto.

AVVISI AVATEM:
Se qualcuno dei padrini di AVATeM vuole inviare una lettera al proprio figlioccio può consegnarla entro domenica 26 gennaio in sede – via L. da Vinci 21. Si accettano solo lettere.
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