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Saronno (VA) Diocesi di Milano
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don Aldo Ceriani: 3476998267
DOMENICA 7 GENNAIO
G ESÙ FU BATTEZZATO NEL G IORDANO DA
GIOVANNI…E SUBITO VIDE SQUARCIARSI I CIELI E LO SPIRITO
DISCENDERE VERSO DI LUI COME UNA COLOMBA. E VENNE
UNA VOCE DAL CIELO : “TU SEI IL FIGLIO MIO, L’AMATO: IN
TE HO POSTO IL MIO COMPIACIMENTO “ (Mc 1,7-11)

LETTERA DEI GENITORI
Nel giorno del battesimo dei loro figli
Figlio mio, figlia mia, oggi abbiamo
voluto battezzarti in Cristo Gesù, immergerti
nella morte e nella risurrezione del Dio in cui
noi crediamo.
In questa lettera, che potrai leggere in
seguito, vogliamo dirti perché l’abbiamo fatto.
Non è per importi una scelta che ti abbiamo
fatto battezzare, ma per aprire davanti a te un
cammino di libertà che domani potrai
liberamente scegliere di fare tuo.
Abbiamo voluto darti ciò che avevamo
di meglio. Noi crediamo che questo piccolo
seme di fede, seminato oggi, nel tuo cuore,
germinerà nel segreto della tua vita.
Abbiamo voluto battezzarti in Cristo
perché tu diventi un uomo (una donna) libero
e responsabile. E soprattutto, perché tu diventi
un fratello (una sorella) che costruisce, con
Dio, l’avvenire della nostra terra. Sappi che un
giorno potrai anche dimenticare questo dono
immortale. Ma rimarrai segretamente segnato
dal suo fuoco.
Come la Vergine Maria che offre suo
Figlio Gesù nel Tempio, noi abbiamo voluto

portarti sulla soglia della casa del Dio
imprevedibile, deporti tra le braccia
della sua Chiesa e farti entrare nel
popolo dei credenti che diventano tuoi
fratelli e sorelle.
E quando, domani, non
potremo più accompagnarti nel
cammino della vita, ti resterà almeno,
scolpita nella fronte e nel cuore, la
croce di Cristo vincitore.
E’ Lui infatti, Lui solo, il tuo
Salvatore e il tuo Signore che traccerà
per te un cammino di pace e di
libertà. Al di là delle tue angosce e
delle tue miserie, è Lui che ti aprirà
la casa del Padre e, al momento della
morte, ti darà la sua eternità di
amore.

LA SETTIMANA IN SANTUARIO
DOMENICA 7
FESTA DEL BATTESIMO
DI GESU’
Durante la professione di Fede
rinnoveremo le PROMESSE
BATTESIMALI.
SS. Messe: Ore 7,00 – 8,30 –
10,00 – 11,30 – 18,00
Ore 17,00 – Vesperi e
Benedizione Eucaristica
Lunedì 8 - Feria
Martedì 9 - Feria
Mercoled’ 10 - Feria
Giovedì 11 - Feria
Venerdì 12 - Feria
Sabato 13 - Feria
Domenica 14 - Seconda dopo l’Epifania

“Condivisione”
Una sera un
signore venne a casa
nostra e ci disse: “C’è
una famiglia indù con
8 figli che da diversi
giorni non assaggiano
cibo”. Presi del riso in
quantità sufficiente per
una buona cena e andai a trovarli. Restai molto sorpresa
vedendo la madre prendere il riso, dividerlo in due
parti e uscire con una di esse. Sul viso dei bambini si
poteva leggere tutta la loro fame. Quando la madre
tornò, le chiesi : “Dove sei stata? Che hai fatto?”
Rispose: “Anche loro hanno fame”. Quella mamma
sapeva che anche la famiglia accanto non mangiava da
vari giorni. Fu questo che mi commosse: che lei sapeva.
Conosciamo i nostri poveri? Sappiamo che i
nostri vicini hanno bisogno del nostro amore?
Sappiamo che il nostro prossimo può avere bisogno
delle nostre cure? La povertà è una creatura mia e tua,
il risultato del nostro rifiuto di condividere con gli altri.
Dio non ha creato la povertà, ha creato solo noi. Il
problema non sarà risolto fin quando non saremo
capaci di mettere a tacere la nostra avidità. (M. Teresa
di Calcutta).

LA FAMIGLIA
PREGA
ATTORNO
ALLA
MENSA
Signore Gesù, ti ringraziamo
perché sei vicino ad ogni uomo,
perché il tuo amore non viene mai
meno.
Nel Battesimo ci hai rigenerati,
siamo divenuti fratelli tuoi,
membri della stessa famiglia. Alimenta
la nostra speranza, perché diventiamo
costruttori di un mondo nuovo, e
viviamo nell’attesa che si compia la
pienezza del tuo regno.
GIOVEDI’ 11 - Santuario Casa
di preghiera per tutti - Ore 21,00
– Adorazione Eucaristica.

Corso di preparazione al Sacramento
del Matrimonio: da lunedì 29
gennaio a domenica 25 febbraio,
ogni lunedì e venerdì ore 21. Per le
iscrizioni rivolgersi a don Aldo

Briciole di saggezza

