DA RICORDARE
AZIONE CATTOLICA - Formazione Adulti

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster”
Venegono Inferiore e Superiore
domenica 7 gennaio 2018

Lunedì di
8 gennaio,
ore 21.00 – Carbonate
do seguire il passaggio
Gesù

Chi necessita di un passaggio in auto può telefonare
a Carlo Incarbone (0331866172)

Battesimo di Gesù

Mercoledì 10 gennaio, ore 15.00 – La Benedetta

PREPARAZIONE GRUPPI DI ASCOLTO
Martedì 9 gennaio, ore 21.00 – Centro Shalom

TERZA ETÀ
Giovedì 11 gennaio, ore 15.00 - chiesa di Venegono Inferiore
Ora di guardia e Rosario Perpetuo

CATECHISTI DEL BATTESIMO
Giovedì 11 gennaio, ore 21.00 - La Benedetta

ARS CANTUS
Sabato 13 gennaio, ore 21.00
Palazzetto dello Sport di Venegono Inferiore
“S.O.S. dalla Terra” - Concerto di Buon Anno

TESSERAMENTO ACLI – VENEGONO SUPERIORE
Domenica 14 gennaio - presso il centro Shalom,
dalle ore 10.00 alle ore 12.00: rinnovo per il 2018

FAMIGLIE DEI BAMBINI DA 1 A 6 ANNI
Domenica 14 gennaio - Oratorio di Venegono Inferiore
“Collaborare in casa”
ore 17.00 Ritrovo. Confronto sul tema proposto.
ore 18.30 Preghiera conclusiva. Per chi vuole: pizzata assieme!
Servizio Baby Sitter

DAI

NOSTRI

ORATORI

Lunedì 8 gennaio: riprende la catechesi per Adolescenti e 18/19enni
Venerdì 12 gennaio: riprende la catechesi per I media e Preadolescenti
Domenica 14 gennaio: catechesi per la seconda elementare
Domenica 21 gennaio ore 20.45: catechesi per i giovani
all’Oratorio Immacolata

Oggi celebriamo la festa del Battesimo di Gesù, festa che chiude il tempo
liturgico del Natale. Nel tempo natalizio abbiamo contemplato Dio che si fa
uomo, che nasce per condividere la nostra vicenda e la nostra storia. E tutto
questo per amore… Dio si fa vicino entrando nella nostra carne.
Oggi ci è chiesto però un ulteriore sforzo: pensando al Battesimo di Gesù
pensare o ripensare al nostro Battesimo… Ci ricordiamo la data? Non solo:
oggi abbiamo la possibilità di domandarci se viviamo una vita da figli del
Padre oppure se il nostro Battesimo non faccia parte solo dei tanti 'ricordi',
ma senza un seguito. Il Battesimo, per la sua natura di rinascita, dovrebbe
essere reso consapevole e diventare uno stile di vita secondo Gesù.
Il Beato Paolo VI affermava: «Teniamo bene presente questo fatto. Al
Battesimo noi abbiamo incontrato Cristo. Incontro sacramentale e vitale,
rigeneratore. Fu il nostro vero Natale. Ora attenzione! Che cosa comporta
un simile incontro con Gesù? ancora il Vangelo ci insegna: comporta
seguire Cristo. Comporta uno stile di vita, comporta un impegno
inscindibile, comporta una fortuna inestimabile. Qui, c'è tutto. Qui la
coerenza della nostra vita, qui la fedeltà della nostra professione religiosa;
qui il genio della nostra presenza in questo mondo; qui l'obbligo della
nostra testimonianza morale; qui la nostra capacità a sovrumane virtù; qui
l'urgenza della nostra carità missionaria e sociale.
Essere cristiani! Noi non faremo che ripetere: bisogna ridare al fatto di
avere ricevuto il Battesimo… tutta la sua importanza, specialmente nella
cosciente valutazione che il battezzato deve avere della sua elevazione, anzi
della sua rigenerazione alla felicissima realtà di figlio adottivo di Dio, alla
dignità di fratello di Cristo, alla fortuna, vogliamo dire alla grazia, della in
abitazione dello Spirito Santo, alla vocazione di una vita nuova» (6 febbraio
1974).
Occorre allora che rispolveriamo la bellezza del nostro Battesimo e farlo
diventare riferimento di ogni atto della nostra giornata. Tutto, anche le cose
più ordinarie della vita, alla luce del Battesimo, possono diventare grandi e
belle agli occhi di Dio. Un grande compito che, credo, tutti dobbiamo
accogliere come 'tema della sinfonia della nostra vita'.
Don Carlo

