
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La festa del battesimo di Gesù impone  necessariamente una riflessione sul 

nostro battesimo. 

È vero che è un evento lontano nel tempo, ma il nostro battesimo rimane pur 

sempre l’evento che da origine a tutta la nostra vita cristiana, è la pietra 

angolare da cui ogni gesto, ogni azione della nostra vita non può prescindere. 

Anche se lontano nel tempo, il battesimo è un dono che agisce anche nel 

nostro presente, un dono da custodire e da valorizzare. 

Come custodire e rendere sempre più vivo in noi il dono del battesimo? 

Anzitutto abbiamo un dovere di memoria: ricordare che siamo battezzati, che 

siamo figli di Dio. A ricordarci il battesimo c’è il gesto quotidiano del segno 

della croce: siamo inseriti in Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Se poi il 

segno della croce è accompagnato anche dal gesto di intingere la mano 

nell’acqua benedetta, siamo ulteriormente stimolati a ricordarci del nostro 

battesimo. 

Ricordarci del battesimo significa poi permettere al battesimo di rinnovare  in 

noi la grazia della presenza del Signore: la preghiera quotidiana, la 

celebrazione dei sacramenti rigenerano in noi ogni giorno la nostra vita 

cristiana; ogni giorno veniamo rigenerati alla vita nuova dei cristiani 

nell’incontro personale con Cristo. La preghiera e i sacramenti per il cristiano 

non sono un optional, ma la linfa che sgorga dalla radice del battesimo e che 

corrobora la nostra vita cristiana. 

Ancora, fare memoria del battesimo significa non costruire una vita parallela a 

quella cristiana, ma fare in modo che ogni pensiero, ogni decisione, ogni scelta 

di vita sia in sintonia con il nostro essere radicati in Cristo. Penso ad esempio 

alla decisione di un uomo e di una donna di amarsi: per un cristiano l’amore 

vero è quello in Cristo, fondato sul sacramento del matrimonio; penso al 

momento in cui si deve affrontare una grave malattia: il cristiano non è da 

solo, ma è sostenuto dalla grazia del sacramento dell’unzione dei malati. I 

sacramenti inseriscono ogni decisione della nostra vita in Cristo, rendendo 

sempre nuove e vive la forza e la bellezza del battesimo. 

Ringraziamo il Signore per il dono del nostro battesimo. E ringraziamolo 

anche per il dono dei sacramenti: ci accompagnano ogni giorno nel cammino 

della vita e rendono sempre nuova la nostra vita cristiana. 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 13 gennaio 2013 
 

Battesimo di Gesù 
 

DA RICORDARE 
 

 

SCUOLA DELLA PAROLA ADULTI 

DECANATO DI TRADATE 
Mercoledì 16 gennaio - ore 21.00  

Chiesa prepositurale di Tradate 

Terzo incontro guidato da Mons. Franco Agnesi 
 

TERZA ETÀ 
Giovedì 17 gennaio, ore 15.00 

Chiesa di Venegono Inferiore: Rosario meditato e Ora di guardia 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Venerdì 18 gennaio, ore 21.00  

Chiesa parrocchiale di Venegono Superiore 
 

GRUPPI FAMIGLIARI 
Sabato 19 gennaio, ore 18.30 

Oratorio di Venegono Inferiore 
 

13 gennaio: Giornata del Migrante e del Rifugiato 
 

 

È molto bello il messaggio del Papa per questa giornata. Definisce i migranti 
persone che operano un “pellegrinaggio di fede e di speranza”, perché chi 
lascia la sua terra desidera una vita migliore e, spesso, è animato soltanto dalla 
fiducia in Dio. 
Di fatto però “molte migrazioni oggi –dice il Papa – sono conseguenza 
di precarietà economica, di mancanza di beni essenziali, di calamità 
naturali, di guerre e di disordini sociali. Invece di un pellegrinaggio 
animato dalla fiducia, migrare diventa un calvario per la 
sopravvivenza”. 
“La materna sollecitudine della Chiesa” – dice ancora il Papa – mette in 
campo interventi di soccorso, interventi di accoglienza¸ ma deve essere attenta alla 
dimensione religiosa dei migranti. Ciò significa curare il dialogo ecumenico, 
valorizzare i riti di tutti, aprirsi al confronto con altri fratelli di fede. 
Sono parole che interpellano anche noi oggi, perché anche in mezzo a noi ci sono 
migranti e rifugiati con cui intessere una relazione umana e spirituale. 
 
 



     APPUNTAMENTI DI GENNAIO E FEBBRAIO 
 

Giornata parrocchiale dell’Azione Cattolica 
Domenica 20 gennaio – Venegono Inferiore 

 

ore 9.30 Santa Messa e distribuzione tessere. 
 

27 gennaio - Festa della Santa Famiglia 

Festa delle nostre famiglie e delle famiglie del mondo: 
 Celebriamo la S. Messa al mattino –  

 Pranziamo insieme “al sacco”: ogni famiglia porterà  

una “specialità” della sua domenica. 

 Pomeriggio: grande gioco: “Affari…di Famiglia”  
 

Il programma dettagliato sui prossimi fogli informativi. 
 

3 febbraio - Giornata in difesa della Vita 
 

10 febbraio - Giornata della solidarietà 
 

11 febbraio - Giornata mondiale del malato 
 

 

 

17 gennaio: 
Giornata per il dialogo religioso ebraico – cristiano. 

Scopo di questa giornata è di crescere nella conoscenza della tradizione 

dell’ebraismo, in particolare quest’anno ci propone di conoscere 

l’insegnamento ebraico sulla settima “parola”: Non commettere adulterio 
 

18 - 25 gennaio: 
Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani.  

Ogni giorno, nella santa messa, pregheremo per questa intenzione. 

“Quel che Dio esige da noi" (cfr. Michea 6,6-8) 
 

Il libro di Michea contiene un forte appello alla giustizia e alla pace. Le Chiese 
cristiane, vogliono pregare perché in questo mondo diviso dalle ingiustizie e dalle 
disuguaglianze sociali, possa sorgere il “Sole della Giustizia”, e perché i cristiani 
camminino nel sentiero della giustizia, della misericordia e dell’umiltà. 

 

ANNO DELLA FEDE: CONOSCIAMO IL CONCILIO 
 

Siamo al secondo ciclo di incontri sui documenti fondamentali del 

Concilio. Rifletteremo sulla Costituzione “Gaudium et spes” sulla 

Chiesa nel mondo contemporaneo. Un documento che ha avuto una 

elaborazione molto faticosa, ma che ha stabilito un dialogo aperto e 

rispettoso con gli uomini del nostro tempo. 

Proponiamo anche questa volta due incontri: uno di riflessione sul 

documento e uno di testimonianze. 

Gli incontri sono per tutti gli adulti della Parrocchia, anche per chi non 

fosse venuto ai primi incontri, per i membri del Consiglio Pastorale e dei 

vari gruppi parrocchiali. 
 

Lunedì 14 gennaio: presentazione del documento 
Don Francesco Scanziani, docente in Seminario. 

 

Martedì 15 gennaio, Testimonianze: 
Prof. Agostino Giovagnoli, docente all’Università Cattolica, 

 e Giorgio del Zanna, Ricercatore all’Università cattolica e 
Presidente della Comunità di Sant’Egidio a Milano. 

 

Gli incontri si svolgeranno alle ore 21.00 presso La Benedetta. 
 

In sacrestia è a disposizione una scheda di presentazione del 

documento: Gaudium et spes. 
 

 

DAGLI ORATORI 
 

Giovani del Decanato di Tradate 
Giovedì 17 gennaio – ore 20.45 – Centro Shalom 

Incontro – testimonianza con Maria Teresa Antognazza su 

“Fede e mezzi di comunicazione” 

 

Carnevale 
Giovedì 17 gennaio – ore 21.00 – Centro Shalom 

Iniziamo la preparazione delle maschere di carnevale: 

invitiamo a partecipare le mamme che vogliono dare una mano. 
 

Sabato 19 gennaio – ore 15.00 – La Benedetta 

Iniziamo la preparazione del carro di carnevale: 

invitiamo a partecipare i papà che vogliono dare una mano 
 

Torneo di ping – pong: Domenica 20 gennaio - pomeriggio 

Torneo di ping – pong presso il Centro Shalom per … tutti! 

Organizzato dal CSI S. Giorgio. Iscrizioni in segreteria. 
 

Catechesi giovani: Domenica 20 gennaio – ore 18.30 

Oratorio di Venegono Inferiore 

 
 


