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la nostra settimana
7 domenica - Festa del Battesimo del
Signore
ore 18 - messa con le Cresime degli
adulti
9 martedì
ore 20,45 - incontro Animatori Gruppi
d’Ascolto della Parola
10 mercoledì
ore 21 - “Il Lavoro” a cura di Caritas
presso il Villaggio Amico di
Gerenzano
11 giovedì
ore 20,45 - al Cinema S. Giuseppe di
Rovello primo incontro del
Corso Biblico sull’Apocalisse
12 venerdì
ore 21 - in saloncino Equipes
Battesimali della città
14 domenica
ore 15 - Corteo storico di S. Antonio
ore 16 - in Duomo apertura del Sinodo
Minore “La Chiesa dalle genti”.

Necessità
del
Battesimo

la Parola di Dio
7 domenica
Liturgia delle Ore, I settimana
BATTESIMO DEL SIGNORE
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11
Gloria e lode al tuo nome, Signore
8 lunedì
Sir 24,1-2.13-21; Sal 135; Mc 1,1-8
Il Signore ha creato ogni cosa con sapienza e amore
9 martedì
Sir 42,22-25; 43,26b-32; Sal 32; Mc 1,14-20
Della gloria di Dio risplende l’universo
10 mercoledì
Sir 43,9-18; Sal 103; Mc 1,21-34
Tutto hai fatto con saggezza, Signore
11 giovedì
Sir 44,1.15-18; Sal 111; Mc 1,35-45
Beato l’uomo che teme il Signore
12 venerdì
Sir 44,1.19a.22-23; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore
13 sabato
S. IIario
Es 6,1-13; Sal 92; Rm 9,1-5; Mt 5,17-19
Il Signore regna, saldo è il suo trono per sempre
14 domenica
Il DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Is 25,6-1a; Sal 71; Col 2,1-10a; Gv 2,1-11
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, egli solo compie prodigi

Oggi festa del BATTESIMO DEL SIGNORE al
Giordano. Il Battista battezzava con un “battesimo di conversione”,
cioè un segno esplicito per chi voleva aprirsi all’imminente arrivo
del Messia. E il Messia arriva, ed è Gesù di Nazaret, che Giovanni
riconosce allo squarciarsi del cielo, al manifestarsi dello Spirito
sopra di Lui e alla voce del Padre che lo proclama “Mio Figlio
prediletto”. Sarà quel Messia che “battezzerà in Spirito santo e
fuoco”, come forza che purifica e dona lo Spirito Santo per aggregare
al Regno di Dio che inizia. E’ Lui la sorgente del nostro Battesimo,
dove lo Spirito Santo ci fa figli di Dio e ci aggrega alla famiglia di
Dio che è la Chiesa. Il Battesimo è la porta dell’esistenza cristiana
che è il dilagare ricco e positivo di Dio nella nostra vita. A noi, con
riconoscenza, aprire la porta del cuore a riceverlo e a lasciarsi guidare.

E’ necessario il Battesimo? E’ un dono di Dio offerto
per la salvezza a quanti vogliono appartenere alla famiglia
di Dio e crescere nella Chiesa, dove Cristo opera oggi. “Non
può avere Dio per padre chi non ha la Chiesa per madre”
(san Cipriano). Ecco cosa insegna il Catechismo della
Chiesa Cattolica.

La Chiesa esiste per offrire l’amore di Dio,
l’unico che salva.
846 - «Fuori della Chiesa non c’è salvezza»
Come bisogna intendere questa affermazione
spesso ripetuta dai Padri della Chiesa? Formulata in
modo positivo, significa che ogni salvezza viene da CristoCapo per mezzo della Chiesa che è il suo corpo:
Il santo Concilio «insegna, appoggiandosi sulla
Sacra Scrittura e sulla Tradizione, che questa Chiesa
pellegrinante è necessaria alla salvezza. Infatti solo
Cristo, presente per noi nel suo corpo, che è la Chiesa, è
il Mediatore e la Via della salvezza; ora egli, inculcando
espressamente la necessità della fede e del Battesimo,
ha insieme confermato la necessità della Chiesa, nella
quale gli uomini entrano mediante il Battesimo come
per la porta. Perciò non potrebbero salvarsi quegli
uomini, i quali, non ignorando che la Chiesa cattolica è
stata da Dio per mezzo di Gesù Cristo fondata come
necessaria, non avessero tuttavia voluto entrare in essa
o in essa perseverare».
847 - Questa affermazione non si riferisce a coloro che,
senza loro colpa, ignorano Cristo e la Chiesa: «Infatti,
quelli che senza colpa ignorano il Vangelo di Cristo e la
sua Chiesa, e tuttavia cercano sinceramente Dio, e sotto
l’influsso della grazia si sforzano di compiere con le opere
la volontà di Dio, conosciuta attraverso il dettame della
coscienza, possono conseguire la salvezza eterna».
848 - «Benché Dio, attraverso vie a lui note, possa portare
gli uomini, che senza loro colpa ignorano il Vangelo, alla
fede, senza la quale è impossibile piacergli, è tuttavia
compito imprescindibile della Chiesa, ed insieme sacro
diritto, evangelizzare» tutti gli uomini.

COME FARE
per chi chiede
il Battesimo?
I genitori porgano la richiesta
di Battesimo del proprio figlio
(meglio non aspettare oltre i
primi mesi dalla nascita)
alla segreteria parrocchiale
lasciando indirizzo e telefono e
concordando la data.
Il giorno del Battesimo è
anticipato
dall’incontro con una coppia
di sposi che entra
con semplicità in famiglia e
conosce il bimbo
e i suoi genitori,
perché un Sacramento
non è
un atto burocratico,
ma un incontro.
Il Battesimo è introdotto
dall’incontro col Prevosto, che
presenta i bimbi, i genitori, i
nonni e padrini/
madrine il sabato sera
precedente nella Messa
delle 18.
Così tutta la comunità cristiana
si unisce nella preghiera
per questi piccoli (che
entrano a far parte della
Chiesa)
e per i loro genitori.
I battesimi si celebrano sempre
comunitariamente.

