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Celebrazioni da domenica 12 gennaio a domenica 19 gennaio 2014 
 
 

DOMENICA 12 ore  BATTESIMO DEL SIGNORE 
     8.00 S. Messa per zia Bettina 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

Festa dei Battesimi 
LUNEDI’ 13  18.15 S. Messa per Camona Carolina, Caterina, Maria e Giuseppina 
MARTEDI’ 14  18.15 S. Messa per Luigi e Luciana 
MERCOLEDI’ 15  15.30 CAFFERONIO: S. Messa in onore di S. Mauro in casa Guilia 
GIOVEDI’   16  18.15 S. Messa per Colombo Anna Maria 
VENERDI’ 17  18.15 S. Messa per  Maurizio e Antonella 
SABATO  18  18.00 S. Messa per Puglisi Giuseppe e Pia 
DOMENICA 19    8.00 S. Messa per tutti i defunti 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
    CEREDA – FESTA DI S. ANTONIO ABATE 
   16.30 S. Messa con la tradizionale benedizione degli animali e del sale 

BATTESIMO: COMINCIA LA MISSIONE  (Mt. 3,13-17) 
 

Ci troviamo presso la foce del Giordano, sulla riva nord del Mar Morto, in un punto 
dove il fiume poteva essere attraversato a guado; qui si trovava Giovanni Battista, 
pronto ad accogliere i penitenti che si incolonnavano passando davanti a lui per essere 
battezzati. Ma va precisato che questo Battesimo era solo di conversione per il 
perdono dei peccati, pertanto ci andavano tutti coloro che avevano riconosciuto la 
loro condizione di peccatori. Stupisce che Gesù, il Giusto per eccellenza, si sia messo 
in fila con i peccatori per ricevere il Battesimo. Persino una persona spiritualmente 
ben preparata come il Battista è colto di sorpresa, infatti, si aspettava un Messia 
severo che prendesse le distanze da tutti i trasgressori della Legge, e vorrebbe 
rifiutarsi di battezzarlo: “Gesù dalla Galilea venne per farsi battezzare, Giovanni 
però voleva impedirglielo”. Ma Gesù gli dice: “Lascia fare per ora, perché conviene 
che adempiamo ogni giustizia”. Ecco il primo insegnamento che Gesù impartisce al 
Battista ed anche a tutti noi: c’è da accogliere una giustizia nuova, la giustizia di Dio, 
“il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati”. E’ un invito rivolto anche alle 
comunità cristiane di oggi, affinché rivedano quegli atteggiamenti di presunzione per 
la propria giustizia, e correggano ogni forma di giudizio e condanna, che creano 
sospetto ed emarginazione. Gesù dunque, ci invita a chiamare tutti i nostri simili 
“fratelli” e a trattarli come tali, indipendentemente dal giudizio umano. 
Appena uscito dall’acqua, subito dopo il Battesimo, appaiono dei segni che ci fanno 
capire meglio come la Missione di Gesù abbia inizio proprio da qui: con l’inizio della 
sua vita pubblica, i cieli si sono aperti, ovvero, Dio ha esaudito la supplica del suo 
popolo, la porta della casa del Padre resterà eternamente spalancata per accogliere 
ogni figlio che desideri entrare, nessuno sarà escluso. Anche l’altro segno, quello della 
colomba, conferma che la Missione di Gesù sarà tutta rivolta ad unire il Cielo alla 
terra con un’opera di tenerezza, affetto e bontà, infatti, Gesù, mosso dallo Spirito si 
accosterà ai peccatori con la dolcezza e l’amabilità di una colomba. Infine, la voce dal 
cielo che definisce l’identità di Gesù: “Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto 
il mio compiacimento”.  E’ Dio stesso il garante di Gesù, a noi tocca il compito di 
seguirlo con il dono di figli che abbiamo ricevuto nel Battesimo e con l’obbedienza 
della fede. 
 

Battesimo del Signore - Mt. 3,13-17 

Avvisi 
 
 
• Festa dei battesimi 
 
• Riunione catechisti 

delle Medie 
 
• Riunione del comitato  

per la festa patronale 
di S. Giorgio 

 
• Festa di S. Antonio 

abate alla Cereda 
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CATECHISMO ELEMENTARI E MEDIE 
Domenica 12 gennaio : a Casale incontro di catechismo per i gruppi delle Elementari dalla IIa 
alla Va. 
 

Giovedì 16 gennaio dalle ore 15.30 alle ore 16.30: incontro di catechismo per i gruppi di Ia, 
IIa e IIIa Media. 
 

Venerdì 17 gennaio dalle ore 15.30 alle ore 16.30: a Ramate incontro di catechismo per i 
gruppi delle Elementari dalla IIa alla Va.  
 

PREGHIERA A S. PIO DA PIETRELCINA A RAMATE 
Martedì 14 gennaio alle ore 20.45 presso la chiesa di Ramate incontro di preghiera animato 
dal Gruppo di S. Pio da Pietrelcina. 

OFFERTE PER LA S. INFANZIA 
Le offerte raccolte nelle S. Messe di Lunedì 6 gennaio 2014 e nella recita dei bambini al 
“Cerro” sono state rispettivamente di € 411,57 e di € 175,00. Sono già state devolute alla S. 
Infanzia Missionaria tramite il Centro Missionario Diocesano.

FESTA DEI BATTESIMI 
Domenica 12 gennaio alle ore 11.00, nella S. Messa, si festeggiano i bambini che sono stati 
battezzati nel 2013. I genitori sono invitati alla Festa con i loro bambini. 

SPIGOLATURE 
 

LA MESSA CENA DEL SIGNORE  A. Gasparino   
 

La condizione essenziale del segno è il suo contenuto di verità. Se la Messa è comunione con 
la Parola di Cristo,non è sufficiente ascoltarla. Chi ascolta e non accoglie svuota il segno del 
suo contenuto.  Chi accoglie e non assimila defrauda il segno. Se la Messa è comunione con la 
Persona di Cristo, allora devo calarmi nei suoi sentimenti, nei suoi pensieri, nei suoi gusti,nella 
sua mentalità.  "Non sono più io che vivo-dovrei dire dopo la Messa- è Cristo che vive in me ". 
 E Cristo che parla, che muove, che opera, che agisce. Se la Messa è comunione con i fratelli 
devo rompere il guscio del mio egoismo. Chi mi vive vicino deve accorgersi che qualcosa è 
cambiato in me.  Mi sforzo di comprendere, ho capacità di ascolto, ho maggior pazienza,so 
dare qualcosa agli altri, ho imparato che bisogna amare. 

RIUNIONE CATECHISTI MEDIE 
Lunedì 13 gennaio alle ore 21.00 presso i locali dell’Oratorio si ritrovano i catechisti dei 
ragazzi delle Medie. 

RIUNIONE DEL COMITATO PER LA FESTA PATRONALE DI S. GIORGIO 
Mercoledì 15 gennaio alle ore 21.00 presso il “baitino” si ritrova il comitato per 
l’organizzazione della festa patronale di S. Giorgio. E’ importante soprattutto stabilire il 
periodo in cui si svolgerà la festa. 


