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Domenica prossima 13 gennaio
festa del Battesimo del Signore,
ricorderemo, con i bimbi battezzati
lo scorso anno 2018, il nostro
Battesimo.
Celebrano il loro primo
anniversario: Argentieri Dario Barbieri Virginia - Bonavita
Tommaso - Dodaro Zoe - Lucchiari
Edoardo - Migliarese Diego - Moise
Frida - Oltramonti Emma - Remondi Alessio - Rossi
Giulia - Spreafico Ottavio - Valsecchi Nicholas.
Ascoltiamo cosa dice il Papa al riguardo:
“Sono sicuro, sicurissimo che tutti noi ricordiamo la
data della nostra nascita. Ma mi domando io un po’
dubbioso e domando a voi: ognuno di voi ricorda qual
è stata la data del suo battesimo?”.
È il dialogo, a braccio, del Papa con i fedeli presenti in
piazza San Pietro, parlando del battesimo come
fondamento della vita cristiana. “Alcuni dicono di sì, ma
è un sì un po’ debole, perché forse non ricordano tanto
questo”, ha proseguito Francesco: “Ma se noi
festeggiamo il giorno della nascita, come non
festeggiare, o almeno ricordare, il giorno della
rinascita?”. “Io vi darò un compito a casa”, la richiesta
del Papa alla piazza: “Coloro che non si ricordano la
data del battesimo, domandino alla mamma, agli zii, ai
nipoti: ‘Tu sai qual è la data del battesimo’? E non
dimenticarla mai, e quel giorno ringraziare il Signore
perché è proprio il giorno in cui il Signore è entrato in
me, lo Spirito Santo è entrato in me”. “Tutti dobbiamo
sapere la data del nostro battesimo”, l’imperativo di
Francesco: “È un altro compleanno, è il compleanno
della rinascita. Non dimenticatevi di fare questo, per
favore!”. Il verbo greco “battezzare”, infatti, significa
“immergere”, ha ricordato il Papa: “Il bagno con l’acqua
è un rito comune a varie credenze per esprimere il
passaggio da una condizione a un’altra, segno di
purificazione per un nuovo inizio.
Ma per noi cristiani non deve sfuggire che se è il corpo
ad essere immerso nell’acqua, è l’anima ad essere
immersa in Cristo per ricevere il perdono dal peccato e
risplendere di luce divina.
In virtù dello Spirito Santo, il battesimo ci immerge
nella morte e risurrezione del Signore, affogando nel
fonte battesimale l’uomo vecchio, dominato dal
peccato che divide da Dio, e facendo nascere l’uomo
nuovo, ricreato in Gesù.
In lui, tutti i figli di Adamo sono chiamati a vita nuova”.
“E il battesimo, cioè, è una rinascita”.

“Il popolo di Dio, cioè la Chiesa, che trasmette e
alimenta la fede ricevuta dagli Apostoli, considera
suo compito fondamentale la preparazione al
Battesimo e la formazione cristiana dei suoi membri.
Mediante il ministero della Chiesa gli adulti sono
chiamati dallo Spirito Santo al Vangelo e i bambini
sono battezzati ed educati nella fede della Chiesa
stessa.”
(dalle premesse al Rito del Battesimo)
Il Sacramento del Battesimo normalmente viene
celebrato in forma comunitaria (Richieste particolari
saranno prese in considerazione, volta per volta).
Il Battesimo comunitario si celebra di norma nel
pomeriggio del primo sabato di ogni mese in San
Lorenzo e nel secondo sabato di ogni mese in
Sant’Antonio. In Domenica il Sacramento del
Battesimo si celebra durante la Santa Messa della
Comunità alle ore 10.00 in San Lorenzo e alle ore
11.00 in Sant’Antonio.
Dopo i necessari preliminari (richiesta del Battesimo
per il proprio figlio, notifica dati, formalità <) in
Parrocchia di San Lorenzo si effettueranno
tre incontri comunitari formativi con i genitori in date
da concordare con il diacono Diego Busi.
Ogni anno si festeggia nel giorno liturgico del
Battesimo di Gesù il primo anniversario del Battesimo
per quei bimbi che l’hanno ricevuto nell’anno
precedente. La celebrazione diventa per tutti
occasione per rinnovare gli impegni battesimali.
I genitori che desiderano richiedere il Battesimo per i
propri figli devono rivolgersi direttamente al Parroco.

La presenza dei ragazzi alla
cerimonia pomeridiana nel
giorno della Epifania del
Signore nella quale si celebra
la Giornata Missionaria dei
Ragazzi è una risposta
visibile alla chiamata di Gesù
ad essere suoi testimoni nel
proprio ambiente. Sono qui
per raccogliere il testimone di
tanti missionari per portare la
gioia del Vangelo alle
persone intorno a loro.

APPUNTAMENTI
per la VITA della COMUNITA'
Domenica 6 gennaio: Epifania del Signore
Giornata Missionaria dei Ragazzi
ore 8.30 : S. Messa in San Lorenzo
ore 10.00 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo
• ore 11.00 : S. Messa della Comunità in Sant’Antonio
Benedizione ragazzi e bambini
ore 14.30 : Processione con Gesù infante e benedizione
dei ragazzi e bambini in chiesa di S. Lorenzo
ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli
• ore 18.30 : S. Messa a San Giorgio

•
•

Appuntamento
SABATO 12 GENNAIO 2019
con la tradizionale
Festa del Centro Sport,
presso il teatro dell'Oratorio
Pier Giorgio Frassati.
Inizio serata ore 20.45:
• Presentazione
squadre e ospiti in sala;
lotteria per grandi e piccini;
tanto divertimento ... e molto altro.

Lunedì 7 gennaio: Festa del Tricolore
• ore 8.30 : S. Messa a Maggiana

La Presidenza della
Conferenza episcopale italiana,
all’approssimarsi della scelta da
parte delle famiglie e dei ragazzi
di avvalersi dell’Insegnamento
della religione cattolica nell’anno
scolastico 2019-2020, ha diffuso

Martedì 8 gennaio
ore 8.30 : S. Messa in San Lorenzo

Mercoledì 9 gennaio
ore 8.30 : S. Messa in San Lorenzo

Giovedì 10 gennaio
• ore 8.30 : S. Messa in Sant’Antonio

Venerdì 11 gennaio
ore 8.30 : S. Messa in San Lorenzo

Sabato 12 gennaio
ore 17.00 : S. Messa prefestiva in Sant’Antonio
ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo
ore 20.45 : Festa del Centro Sport in Oratorio

Domenica 13 gennaio: Battesimo del Signore
ore 8.30 : S. Messa in San Lorenzo
ore 10.00 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo
• ore 11.00 : S. Messa della Comunità in Sant’Antonio
ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli
• ore 18.30 : S. Messa a San Giorgio
Nel sito della
parrocchia
troverai i
manifesti delle

feste che attueremo nei mesi di gennaio - febbraio - marzo 2019.
Il divertimento è assicurato. E’ ‘roba’ di gente in gamba !

questo messaggio:
L’insegnamento della religione cattolica (Irc) intende
essere, all’interno di tutto il mondo della scuola,
“un’occasione di ascolto delle domande più profonde e
autentiche degli alunni, da quelle più ingenuamente
radicali dei piccoli a quelle talora più impertinenti degli
adolescenti. Le indicazioni didattiche in vigore per l’Irc
danno ampio spazio a queste domande; a loro volta, gli
insegnanti di religione cattolica sono preparati all’ascolto,
presupposto per sviluppare un confronto serio e
culturalmente fondato”.
Nel richiamare il Sinodo dello scorso ottobre, la Cei
evidenzia come i giovani si siano dimostrati “sensibili alla
figura di Gesù, quando viene presentata in modo
attraente ed efficace”, e desiderosi di conoscerlo.
L’Irc, si legge ancora nel messaggio dei Vescovi
italiani, “è il luogo più specifico in cui, nel rigoroso
rispetto delle finalità della scuola, si può affrontare un
discorso su Gesù. Come insegna Papa Francesco, non si
tratta di fare proselitismo, ma di offrire un’occasione di
confronto per lasciare che ognuno possa, nell’intimo della
propria coscienza, trovare risposte convincenti”. Di qui
l’auspicio che “anche quest’anno siano numerosi gli
alunni che continueranno a fruire di tale offerta
educativa, finalizzata ad accompagnare e sostenere la
loro piena formazione umana e culturale”.

Ci sarà tempo dalle ore 8 del 7 gennaio alle 20 del 31
gennaio per effettuare l'iscrizione online
(www.iscrizioni.istruzione.it) alle classi prime della
scuola primaria e della secondaria di I e II grado.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento
della religione cattolica è esercitata dai genitori degli
alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola
primaria o secondaria di primo grado al momento
dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita
sezione online. La scelta ha valore per l'intero corso di
studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per
l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni.

