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BATTESIMO DEL SIGNORE    

12    GENNAIO    2014
 

PAPA FRANCESCO 
Dall’ UDIENZA GENERALE 

di 
Mercoledì, 8 gennaio 2014  

 

Cari fratelli e sorelle, 
buongiorno! 
Oggi iniziamo una serie di 
Catechesi sui Sacramenti, e la 
prima riguarda il Battesimo. Per 
una felice coincidenza, domenica 
prossima ricorre proprio la festa 
del Battesimo del Signore.  
1. Il Battesimo è il sacramento su 
cui si fonda la nostra stessa fede e 
che ci innesta come membra vive 
in Cristo e nella sua Chiesa. 
Insieme all’Eucaristia e alla 
Confermazione forma la 
cosiddetta «Iniziazione 
cristiana», la quale costituisce 
come un unico, grande evento 
sacramentale che ci configura al 
Signore e fa di noi un segno vivo 
della sua presenza e del suo 
amore. 
Può nascere in noi 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? 
E’ una domanda che può sorgere. E 
a tale proposito, è illuminante 
quanto scrive l’apostolo Paolo: 
«Non sapete che quanti siamo stati 
battezzati in Cristo Gesù, siamo 
stati battezzati nella sua morte? 
Per mezzo del battesimo dunque 
siamo stati sepolti insieme a lui 
nella morte affinché, come Cristo 
fu risuscitato dai morti per mezzo 
della gloria del Padre, così anche 
noi possiamo camminare in una 
vita nuova» (Rm 6,3-4). Dunque 
non è una formalità! E’ un atto che 
tocca in profondità la nostra 
esistenza. Un bambino battezzato 
o un bambino non battezzato non è 
lo stesso. Non è lo stesso una 
persona battezzata o una persona 
non battezzata. Noi, con il 
Battesimo, veniamo immersi in 
quella sorgente inesauribile di vita 
che è la morte di Gesù, il più 

grande atto d’amore di tutta la 
storia; e grazie a questo amore 
possiamo vivere una vita nuova, 
non più in balìa del male, del 
peccato e della morte, ma nella 
comunione con Dio e con i fratelli. 
 

2. Molti di noi non hanno il minimo 
ricordo della celebrazione di questo 
Sacramento, ed è ovvio, se siamo 
stati battezzati poco dopo la 
nascita. Ho fatto questa domanda 
due o tre volte, qui, in piazza: chi 
di voi sa la data del proprio 
Battesimo, alzi la mano. È 
importante conoscere il giorno nel 
quale io sono stato immerso 
proprio in quella corrente di 
salvezza di Gesù. E mi permetto di 
darvi un consiglio. Ma, più che un 
consiglio, un compito per oggi. 
Oggi, a casa, cercate, domandate 
la data del Battesimo e così 
saprete bene il giorno tanto bello 
del Battesimo. Conoscere la data 
del nostro Battesimo è 
conoscere una data felice. Il 
rischio di non saperlo è di perdere 
la memoria di quello che il Signore 
ha fatto in noi, la memoria del 
dono che abbiamo ricevuto. Allora 
finiamo per considerarlo solo come 
un evento che è avvenuto nel 
passato — e neppure per volontà 
nostra, ma dei nostri genitori —, 
per cui non ha più nessuna 
incidenza sul presente. Dobbiamo 
risvegliare la memoria del nostro 
Battesimo. Siamo chiamati a 
vivere il nostro Battesimo ogni 
giorno, come realtà attuale 
nella nostra esistenza. Se 
riusciamo a seguire Gesù e a 
rimanere nella Chiesa, pur con i 
nostri limiti, con le nostre fragilità 
e i nostri peccati, è proprio per il 
Sacramento nel quale siamo 
diventati nuove creature e siamo 
stati rivestiti di Cristo. È in forza 
del Battesimo, infatti, che, liberati 
dal peccato originale, siamo 
innestati nella relazione di Gesù 
con Dio Padre; che siamo portatori 
di una speranza nuova, perché il 
Battesimo ci da questa speranza 
nuova: la speranza di andare sulla 
strada della salvezza, tutta la vita.  

Dal 18-25 GENNAIO 

 
PREGHIERA 
PER L’UNITA’ DEI 
CRISTIANI 
“Cristo non può essere diviso” 

  (1 Cor.1,1-17). 

INVITIAMO: 17 GENNAIO 
all’ALOISIANUM (Gesuiti) 

SERATA – ore 2100 

 DI PREGHIERA E DI DESERTO 

presiede il Prevosto Ms. Ivano 

“ La gioia del vangelo che riempie 

la vita della Comunità dei discepoli 

è una gioia Missionaria” 
 

(organizzata dalla commissione 
missionaria decanale) 
 

RICORDIAMO POI 
E TU SCI STAI??     SABATO 18 
per ricominciare bene:  
Adolescenti-Giovani! 
Ore 18.15 ritrovo - Arnate 
Momento di Preghiera 
Ore 19.00 Pizza insieme E poi 

Palaghiaccio 
(iscriversi proprio oratorio) 
 

INCONTRO GIOVANI 
Domenica 19 c.m. 

ore 18.30 ORATORIO - M.I.C. 
 

RICORDIAMO 
CHE PER QUANTI DESIDERANO 
PREPARARSI A CELEBRARE IL 
Sacramento del Matrimonio 
DOMENCIA 26 GENNAIO  

ORE 17.30 
ORATORIO DI MADONNA IN 
CAMPAGNA – Via Bachelet 9 
INZIANO GLI INCONTRI 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE ‘13 
      ARNATE  -  M.I.C. 
BATTESIMI      32              41 
P. COMUNIONI   52       39  
CRESIME             34         35 
MATRIMONI        1      10 
MORTI -FUN.      54             54 

don Carlo Manfredi:  tel 0331792630 - 3478277845  doncarlo-manfredi@virgilio.it - Rev. de Suore 0331796541 

don Walter Sosio: tel.  0331 771393; 3474515873 valtersosio@libero.it -  segreteria 3483898790 

� segret. Parrocchiale  3483898790   mail:  segreteriaparrocoarnate@virgilio.it 



 

E questa speranza niente e nessuno può spegnere, perché la speranza non delude. Ricordatevi: la speranza nel Signore non 

delude mai. Grazie al Battesimo, siamo capaci di perdonare e di amare anche chi ci offende e ci fa del male; che riusciamo 

a riconoscere negli ultimi e nei poveri il volto del Signore che ci visita e si fa vicino. Il Battesimo ci aiuta a riconoscere nel 

volto delle persone bisognose, nei sofferenti, anche del nostro prossimo, il volto di Gesù. Tutto ciò è possibile grazie alla forza 

del Battesimo 

3. Un ultimo elemento, che è importante. E faccio la domanda: una persona può battezzarsi da se stessa? Nessuno può 

battezzarsi da sé! Nessuno. Possiamo chiederlo, desiderarlo, ma abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci conferisca 

questo Sacramento nel nome del Signore. Perché il Battesimo è un dono che viene elargito in un contesto di sollecitudine e di 

condivisione fraterna. Sempre nella storia, uno battezza l’altro, l’altro, l’altro… è una catena. Una catena di Grazia. Ma, io non 

mi posso battezzare da solo: devo chiedere ad un altro il Battesimo. E’ un atto di fratellanza, un atto di filiazione alla 

Chiesa. Nella celebrazione del Battesimo possiamo riconoscere i lineamenti più genuini della Chiesa, la quale come una 

madre continua a generare nuovi figli in Cristo, nella fecondità dello Spirito Santo. 

Chiediamo allora di cuore al Signore di poter sperimentare sempre più, nella vita di ogni giorno, questa grazia che abbiamo 

ricevuto con il Battesimo. Incontrandoci, i nostri fratelli possano incontrare dei veri figli di Dio, veri fratelli e sorelle di Gesù 

Cristo, veri membri della Chiesa. E non dimenticate il compito di oggi: cercare, domandare la data del proprio Battesimo. 

Come io conosco la data della mia nascita, devo conoscere anche la data del mio Battesimo, perché è un giorno di festa. 

CALENDARIO  MESSE Dal 12  al 19 GENNAIO 2014 

DOMENICA 
12 GENNAIO 
BATTESIMO  

DEL SIGNORE 

16.00 
BATTESIMI 

DE SENSI LORENZO 
ANTONIO 

08.00 
09.30 
11.00 
18.00 

SANTA MESSA 
SANTA MESSA 
BOSSI CESIRA 
SANTA MESSA 

LUNEDI   
13 GENNAIO 

S. Ilario v 
Ms 1 + S 

08.00 
 

FAMIGLIA MARCHESI 

MARTEDI’ 
14 GENNAIO 

Feria – Inizio nuovo A 
Ms 1+ 3 

08.00 
 

RINGRAZIAMENTO 

   MERCOLEDI’ 
15 GENNAIO    

Feria - Pace 
Ms1 + 3 

08.00 
21.00 

PURICELLI ANNA MARIA (L) 

GIOVEDI 
16 GENNAIO 

Feria - Vocazioni 
Ms 1+ 3 

08.00 
 

SANTA MESSA 

VENERDI’ 
17  GENNAIO 

S. Antonio ab.  
Ms 1  

08.00 
17.00 

BRAMBILLA LORENZO E MARIO 
SANTA MESSA 

SABATO 
18  GENNAIO 
OTTAVARIO 

CATTEDRA S. PIETRO  
Ms S 

15-18 Adorazione 

08.00 
18.00 

SANTA MESSA 
CULLIN -GORLETTA 

DOMENICA 
19  GENNAIO 

II DOPO L’EPIFANIA 

 08.00 
09.30 
11.00 
18.00 

RIGAMONTI FULVIO 
PECORELLI LEOPOLDO, ENRICO E MARIA 
MESSA PER LA COMUNITA’ 
GUGLIANDOLO GIUSEPPE 

  DDOMENICA 
 

 12 17.00 COMMISSIONE FAMIGLIA  in oratorio incontro 
19.00 catechesi cresima per gli adulti - decanato 

 

MARTEDI 14 14.30 Gruppo terza età 
15.00 Conferenza san Vincenzo 

MERCOLEDI 15 21.00 Messa in oratorio – segue redazione Incontro 

VENERDI 17 21.00 Incontro di preghiera presso i gesuiti - aloisianum 
                            (vedi programma – pagina comune) 

SABATO 
teatro nuovo 
ore 21.00 

18 La Compagnia GIOVANI DI MADONNA IN CAMPAGNA 
presenta la commedia brillante 

ANATRA ALL’ARANCIA 
2 Atti del capolavoro del teatro leggerodi Home William Douglas e 
Gilbert Sauvajon   Regia di Elisa Vedovato Ingresso : Euro 10 
          DOMENICA 19 GENNAIO 2014 ore 16      REPLICA 
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IL TEMPO DI NATALE CHIUDE… TANTE COSE FATTE SONO STATE 

POSSIBILI PER LA COLLABORAZIONE DI TANTI… 

GRAZIE!GRAZIE!GRAZIE!GRAZIE!    
PER “I PRESEPI”- PER CHI HA CANTATO GRANDI E PICCOLI, 
PER I FIORI CHE HANNO ADORNATO L’ALTARE E GESÙ BAMBINO 

PER CHI HA SERVITO ALL’ALTARE, TENUTA SEMPRE PULITA LA CHIESA… 
E A TUTTI… ANCHE A CHI IN TANTI MODI SI È DIMOSTRATO VICINO AI BISOGNI DELLA 

COMUNITA’, NON ULTIMO RIPORTANDO LA ‘BUSTA’ 
 
 

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 
SOTTOSCRIZIONE A PREMI A FAVORE DELL’ORATORIO  CI SONO I BIGLIETTI…. 

DA VENDERE…E   COMPERARE… GRAZIE! 
  

 



 

 


