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Domenica 12 Gennaio 2014
BATTESIMO DEL SIGNORE

N° 2/2014 - Anno XXXIX

Il Battesimo
di Gesù

e il nostro
Papa Francesco domanda:

Chi di voi sa la data
del proprio Battesimo,

alzi la mano…

Udienza di Mercoledì 9 gennaio

Ecco qui accanto
e all’ interno

le parole del Papa

Oggi alla Messa delle
ore 10.15 viene battezzata

Alessandra Doria

La più bella novità
della vita
Ho fatto questa domanda due o tre volte, qui, in
piazza: chi di voi sa la data del proprio Battesimo,
alzi la mano... 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:
Una data felice.…..
Se riusciamo a seguire Gesù e a rimanere nella
Chiesa, pur con i nostri limiti, con le nostre fragilità
e 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… la speranza di
andare sulla strada della salvezza, tutta la vita.
Grazie al Battesimo, siamo capaci di perdonare e
di amare anche chi ci offende e ci fa del male;
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!

Papa Francesco, udienza Mercoledì 9 gennaio 2014

Fidanzati: Un PERCORSO, non un CORSO per sposarsi.
Inizia il 23 febbraio

Chiedere informazioni in parrocchia

Orario Sante Messe
in Cattedrale - Festivo

ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17

Feriale
ore 8 - Santa Messa Capitolare

con Lodi e Ora Media

Mercoledì ore 10
Santa Messa per i defunti

in Chiesa San Francesco
ore 15.30 - Adorazione - 17.30 Rosario

ore 18 - Santa Messa

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45

La Cattedrale è aperta nei
giorni feriali ore 7-12; 16-18

Confessioni
Sabato ore 10-12 e 16-19
Ogni giorno ore 16.30-18

Ragazzi - Sabato ore 16-17

La Provvidenza vigila
sui lavori della Cattedrale
La scorsa settimana è arrivata una offerta straordinaria di
5.000,00 Euro. Mancano ancora diverse migliaia di Euro
per raggiungere la cifra di 50.000,00 prima rata da
consegnare per i lavori eseguiti in Cattedrale  (... dovevamo
consegnarla entro dicembre, ma ci viene concesso una
breve dilazione…).
Per l’assicurazione della Cattedrale e del Centro parrocchiale,
abbiamo versato nei giorni scorsi la somma di 6.782,00 Euro.
La Provvidenza ci darà la possibilità di rispondere ai nostri impegni...

Centro Parrocchiale
In una riunione svolta questa
settimana sono state definite le
responsabilità per il servizio al
Centro parrocchiale “Sandro
Scarpa”:
- Alberto Scarpa, responsabile generale;
- Giorgio Zennaro, per l’aspetto ricreativo;
- Alessio Zennaro, per la manutenzione;
- Simonetta Cruccu, per pulizie e ordine.

Insieme con queste persone, tutti coloro che godono del
Centro sono invitati a mantenerlo bello e funzionale.
In particolare i genitori dei ragazzi possono prestarsi
per le pulizie (Lunedì mattina), per la manutenzione e
per la presenza al gioco dei ragazzi.
Il Centro è aperto per tutte le attività parrocchiali e per
alcune ospitalità.
Per il gioco dei ragazzi è aperto con la presenza degli
adulti la domenica pomeriggio dalle 15,30 alle 19 e
al Venerdì dalle 15,30 alle 17.

La scorsa settimana abbiamo accompagnato all’incontro
definitivo con il Signore la nostra sorella Ione Ravagnan ved.
Agatea, anni 87.

Azione Cattolica Adulti
Mercoledì 15 gennaio

alle ore 16,30 in Seminario
riprendono gli incontri per gli adulti.

Comunione e Liberazione
- Scuola di Comunità, Lunedì ore 21, Centro Parrocchiale
- Martedì ore 19,15 Santa Messa a Borgo S.Giovanni,
trigesimo di Maria Grazia Bighin.

Catechismo dei ragazzi
Mercoledì

ore 15,30  1a e 2a Media
ore 16,45   3a, 4a, 5a Elem.

I genitori di terza
elementare partecipano
all’incontro mensile questo
Mercoledì alle ore 18,30

Incontro del Vangelo

Venerdì alle ore 21
in Cattedrale.

Entrata porta laterale destra

A.C. e Aggregazioni
laicali: Parlare di pace da
Giovanni XXIII a papa Francesco,
incontro con don Albino
Bizzotto, 18 gennaio alle ore
18 alla SS.ma Trinità.
Si invita a partecipare in
particolare il gruppo famiglie.



Visita ai presepi in casa
Una semplice visita dei presepi ha permesso di entrare a far parte della storia dei ragazzi e
della loro famiglia.
Così é successo a noi catechiste di classe terza.
Appena suoniamo il campanello si sentiamo le loro voci: “ Le catechiste!” Ci aspettano
contenti di mostrare il loro presepe e in fondo un pezzo della loro vita: la casa, la famiglia,
perfino il gatto.
Sentirsi parte uno dell’altro permette di capire il miracolo dell’ unità che è possibile dentro
la grande famiglia della chiesa.
I bambini sono entusiasti: uno sguardo al presepe, un bigliettino di auguri e - perché no? -
qualche caramella e poi l’appuntamento al catechismo e alla Messa. Non come un ordine
ma per il desiderio di continuare un’amicizia che ci permetta di scoprire sempre di più il
legame con Gesù.
Questa è l’avventura appassionante da vivere insieme con le famiglie.

Barbara e Silvia

Presepi
in Chiesa San Francesco
Alla porta della Chiesa un cartello desta
curiosità: “Visitate i presepi “in cartolina”
… e la bella sorpresa dentro la porta
dell’organo”.
Chi si lascia catturare ed
entra, trova:
- Il presepio con le
statuine fatte da un
gruppo di donne del Congo
con i cartocci del mais
dentro un contenitore,
riecheggia i paesaggi
tropicali (Gilberto Tonello).
- Il presepio “tradizio-
nale” con tipico paesaggio
palestinese e statuine da
collezionare). (Gilberto
Tonello).
- La novità, dentro la porta dell’organo,
con la scena della Natività com’è
descritta nel Vangelo di Luca. “I pastori
trovarono Maria e il Bambino”.
Idea e realizzazione di chi in Chiesa e
nell’eremo adiacente abita e prega di
giorno e di notte.

- Davanti all’altare la Natività di “coloro
che lo hanno accolto”, realizzata da Carla,
moglie di Gilberto, poco prima di tornare
in cielo: il Bambino si offre a chi lo guarda.
- La culla vestita a festa con Gesù Bambino
tra i fiori, opera in terracotta naturale di
una Piccola Sorella di Gesù di p. De

Foucault, riprodotta spesso
in immaginette e biglietti.
- Scena della Natività
(Carla e Gilberto).
In lontananza una famiglia
africana sorridente
realizzata da alcune donne
del Burundi.
Altri presepi non visibili
nell’Eremo della Pace e nella
piccola cappella.
La gente esce esclamando:
“Bellissimi! Una chiesa piena
di presepi”. Rispondo: “E’ la

chiesa di san Francesco, l’ideatore del
Presepio”.
Idea!!! Perché il prossimo anno non ne
fai uno anche tu, mettendoci fantasia e
creatività e poi lo esponi o lo doni??
Prima chiedi le misure del contenitore!

Don Cesare monaco-eremita di città

I genitori dei ragazzi di 3a Elementare
si incontrano con le catechiste

e il parroco Mercoledì 15 gennaio
alle ore 18,30 Centro Parrocchiale.

Oltre al presepio artistico,
un altro presepio,

in Cattedrale vicino al Battistero,
preparato dai ragazzi di 4a Elementare

Non è
una formalità
Catechèsi del Papa sul Battesimo

Oggi iniziamo una serie di Catechesi sui
Sacramenti, e la prima riguarda il
Battesimo.
Per una felice
c o i n c i d e n z a ,
domenica prossima
ricorre proprio la festa
del Battesimo del
Signore.

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’ 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,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...

Ora 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….

Domenica 19 gennaio
alle ore 18 in Cattedrale

Concerto del’organista
Filippo Turri.

La Messa delle ore 17
sarà accompagnata dal Coro

San Michele Arcangelo di Loreo


