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Festa di S. ANTONIO ABATE al  Lazzaretto 2016
Domenica 10: Ore 9 Animazione del borgo contadino

Ore 12 e 19 Degustazione piatti della tradizione

Ore 15 CORTEO STORICO per le vie cittadine (IX^ edizione)

Rievocazione dei momenti più significativi della storia della chiesetta (1300 – 1800)

A seguire esibizione Gruppi folkloristici

Ore 20.30 Allegra “osteria” con canti

Lunedì 11: Ore 9 Animazione del borgo contadino e visite guidate per scolaresche

Ore 12 Degustazione piatti della tradizione

Giovedì 14 - Venerdì 15 - Sabato 16

Ore 20,30 Triduo di riflessione e preghiera in S. Antonio

Domenica 17: Tradizionale sagra con benedizione degli animali e dei veicoli

Ss. Messe in chiesa parrocchiale

Ore 9.30 Animazione del borgo contadino

Ore 12 e 19 Degustazione piatti della tradizione

Ore 15 Benedizione degli animali e Incanto dei canestri

Ore 21.30 Falò di Sant’Antonio

Per l’intera giornata giochi nel borgo e bancarelle di prodotti artigianali

Ore 14 – 19 Benedizione autoveicoli presso Oratorio parrocchiale

Il battesimo del Signore
e il nostro Battesimo

Il Battista battezzava al

Giordano un battesimo di

conversione, cioè di apertura

all’annunciato avvento del Regno

di Dio.

Gesù si incolonna coi

peccatori per esprimere con loro

l’accoglienza del Regno del quale

è il protagonista. Il Padre lo

proclama Figlio prediletto, ed è

consacrato Messia. Lì inizia la sua

missione di Salvatore.

Il Battesimo che noi

riceviamo è costituito da questi

tre elementi: un atto di fede

come apertura e conversione a

Dio. Ogni sacramento esige la

fede, cioè il sì all’azione salvifica

di Cristo.

Il dono dello Spirito

trasforma la nostra vita in nuove

creature: riconciliati con Dio,

diveniamo realmente figli di Dio.

E’ “lo Spirito del Figlio suo” (Gal

4,6) quello che ci viene dato, che

ci connette e configura a

“immagine del Figlio suo” (Rm

8,29). Anche su di noi è

pronunciata la parola “Questi è il

mio figlio, l’amato” (Lc 3,22).

Il battesimo ci investe

della missione di essere

testimoni e continuatori

dell’opera di Gesù. Di Lui Pietro

un giorno disse: “Dio consacrò in  Spirito Santo e potenza

Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti

coloro che stavano sotto il potere del diavolo” (At 10,38).

Come Lui siamo chiamati ad annunciare il vangelo, con la

vita e la parola, “fino ai confini della terra” (At 1,9); come Lui

ad esercitare tra i fratelli una presenza di misericordia e di

fraternità per realizzare un Regno di pace e di solidarietà

nel mondo.

“Andate e fate discepoli tutti i popoli  battezzandoli

nel nome del Padre... ” (Mt 28,19). Il Battesimo è stato voluto

da Cristo per offrire ad ogni uomo la partecipazione alla

natura e alla vita divina: oggi come figli per divenire alla

fine suoi eredi. Ci rende “familiari di Dio” (Ef 2,19)

inserendoci nella sua  famiglia che è la Chiesa.

E’ un dono gratuito, non va snobbato. Come la vita

fisica, così la vita divina è dono che un papà e una mamma

non possono lasciar mancare al proprio figlio, fin dai primi

giorni. Certo richiederà delle ulteriori ratifiche personali,

come ogni altra scelta della vita che il figlio è chiamato a

fare. Negare però ai piccoli il battesimo significa privarli

della presenza e dell’azione dello Spirito di Dio che li aiuta

a fare le scelte giuste nella vita!

* ROMA 25-29 gennaio - don Luigi, S. Giovanni

Battista Cassina Ferrara - Tel. 0296248429.

FOTO: L’augurio di Buon Anno ci viene dal Brocon

dove i nostri giovani e ragazzi han fatto un po’ di

vacanze comunitarie.

TOMBOLATA radiofonica benefica diTOMBOLATA radiofonica benefica diTOMBOLATA radiofonica benefica diTOMBOLATA radiofonica benefica diTOMBOLATA radiofonica benefica di
sant’Antoniosant’Antoniosant’Antoniosant’Antoniosant’Antonio domenica 17 gennaio dalle ore
21. Ultime cartelle alla Radio, tel. 029602728.

PASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILE
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Domenica 17 alla Regina Pacis alle 18.30
incontro di catechesi per i Giovani. Gli
incontri successivi saranno il 24 Gennaio
sempre alla regina Pacis ed il 28 Gennaio
alle 21.00 alla Sacra Famiglia.
PELLEGRINAGGIO A ROMAPELLEGRINAGGIO A ROMAPELLEGRINAGGIO A ROMAPELLEGRINAGGIO A ROMAPELLEGRINAGGIO A ROMA
I ragazzi di II-III Media e i ragazzi delle
superiori sono invitati a vivere il Giubileo
con il pellegrinaggio nazionale dei ragazzi
dal 23 al 25 aprile. Le iscrizioni sono già
aperte (entro la prossima settimana). E’
un’occasione unica d’incontrare il Papa.

* Giovedì 14 gennaio secondo

appuntamento del Corso biblico: IL LIBRO

DELLA SAPIENZA.  Gli incontri si svolgeranno

ogni giovedì presso il Cineteatro San

Giuseppe di Rovello Porro, alle ore 20.45.

Guiderà la riflessione don Matteo Crimella.

* Equipe di pastorale battesimale si

incontra  venerdì 15 gennaio alle 21 in

salone della Prepositurale per la

programmazione del periodo.

Oggi in tutte le chiese si sollecitano gli

ABBONAMENTI A ORIZZONTI divenuta la

rivista mensile di tutta la Comunità.


