
Domenica 13 gennaio 2019 - N. 7 

I l Battesimo è il primo dei Sacra- 
 menti, in quanto è la porta che 

permette a Cristo Signore di pren-
dere dimora nella nostra persona e 
a noi di immergerci nel suo Mistero. 
Il verbo greco “battezzare” significa 
“immergere”. Se è il corpo ad essere 
immerso nell’acqua, è l’anima ad 
essere immersa in Cristo. In virtù 
dello Spirito Santo, il Battesimo ci im-
merge nella morte e risurrezione del 
Signore, affogando nel fonte battesima-
le l’uomo vecchio, dominato dal peccato 
che divide da Dio, e facendo nascere 
l’uomo nuovo, ricreato in Gesù.  
Il Battesimo, cioè, è una rinascita. Sono 
sicuro, sicurissimo che tutti noi ricordia-
mo la data della nostra nascita: sicuro. 
Chiedo a voi: ognuno di voi ricorda qual è 
la data del suo battesimo? Ma se festeg-
giamo il giorno della nascita, come non 
festeggiare – almeno ricordare – il giorno 
della rinascita? Io vi darò un compito a ca-
sa, un compito oggi da fare a casa. Coloro 
di voi che non si ricordano la data del bat-
tesimo, domandino alla mamma, agli zii, ai 
nipoti, domandino: “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 Gesù è entrato in me, lo Spirito 
Santo è entrato in me. Avete capito bene il 
compito a casa? Tutti dobbiamo sapere la  
data del nostro battesimo. È un altro com-

pleanno: il compleanno della rinascita.  
 Non dimenticatevi 

di fare 
questo, per favore. 
Immergendoci in Cristo, il Battesimo  
ci rende anche membra del suo Corpo,  
che  è  la  Chiesa,  e  partecipi  della  sua 
missione nel mondo. Noi battezzati non 
siamo isolati: siamo membra del Corpo di Cri-
sto. La vitalità che scaturisce dal fonte batte-
simale è illustrata da queste parole di Gesù: 
«Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, 
e io in lui, porta molto frutto». Una stessa 
vita, quella dello Spirito Santo, scorre dal Cri-
sto ai battezzati, unendoli in un solo Corpo, 
crismato dalla santa unzione e alimentato 
alla mensa eucaristica. 
Il Battesimo permette a Cristo di vive-
re in noi e a noi di vivere uniti a Lui, 
per collaborare nella Chiesa, ciascu-
no secondo la propria condizione, 
alla trasformazione  del  mondo.  
Alcuni pensano: ma perché battezzare 
un bambino che non capisce? Speriamo 
che cresca, che capisca e sia lui stesso a 
chiedere il Battesimo. Ma ciò significa 
non aver fiducia nello Spirito Santo, per-
ché quando noi battezziamo un bimbo, 
in quel bambino entra lo Spirito Santo, 
e lo Spirito Santo fa crescere in quel 
bambino, da bambino, delle virtù cri-
stiane che poi fioriranno. Sempre si 
deve dare questa opportunità a tutti, 
a tutti i bambini, di avere dentro di 
loro lo Spirito Santo che li guidi du-
rante la vita. Non dimenticate 
di battezzare i bambini! 

  Papa Francesco 
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BATT ES IMO  DE L  S I GNORE  ( F )  
Is 40,1-5.9-11  
Sal 103 - Tt 2,11-14; 3,4-7  
Lc 3,15-16.21-22 
 
 

SALTERIO PROPRIO 

FERIA 
Eb 1,1-6  
Sal 96 - Mc 1,14-20 
 
SALTERIO I SETT. 

FERIA 
Eb 2,5-12  
Sal 8 - Mc 1,21b-28 
 

SALTERIO I SETT. 

FERIA 
Eb 2,14-18  
Sal 104 - Mc 1,29-39 
 
SALTERIO I SETT. 

S. ANTONIO (M) 
Eb 3,7-14  
Sal 94 - Mc 1,40-45 
 
SALTERIO I SETT. 

FERIA 
Eb 4,1-5.11  
Sal 77 - Mc 2,1-12 
 
SALTERIO I SETT. 

SABATO 
Eb 4,12-16  
Sal 18 - Mc 2,13-17 
 
 
 
 
 
 

SALTERIO I SETT. 

Is 62,1-5  
Sal 95 - 1 Cor 12,4-11  
Gv 2,1-11 
 
 

SALTERIO II SETT. 

8.30   Famiglia PAROLINI 
10.30 S. Messa per il popolo  

9.00 Lodi e Liturgia della Parola 
16.00 S. Messa alla Casa di Riposo  

9.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 

9.00   NIZZOLO Antonio, Bambina e Vincenzo 

9.00 S. Messa 

9.00 Lodi e Liturgia della Parola 
18.00   PAOLINI Riccardo /    Don Mario SALA 
    SIGNORINI Aldo /    CONO Pietro 
    TRUGLIO Carmelo e Calogero 
    Teresa, Giovanni, Dante e Antonio 
    MOLGORA Ernesto e Irene  
       e SIGNORINI Pietro 
    BIFFI Rosa e Maria  

8.30   GALBIATI Umberto e Elena 
    COGLIATI Paolo  
10.30 S. Messa per il popolo  



Incontri di catechesi 
iniziazione cristiana (3a e 5a Primaria):  
Sabato 19, ore 9.45 e ore 11.00, in Oratorio. 

PREADOLESCENTI (ragazzi Medie): Venerdì 18, ore 20.30 in Oratorio. 

ADOLESCENTI (1a, 2a e 3a Superiore): Venerdì 18,  ore 20.45  
in Oratorio, preceduta dalla cena insieme (ore 19.30). 
 

18 / 25 gennaio - settimana di preghiera  
        per l’unità dei cristiani 
Venerdì 18 Gennaio inizia la SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ 
DEI CRISTIANI. Siamo tutti invitati – singoli e famiglie - alla preghiera per 
l’unità dei cristiani. Lo faremo insieme durante la celebrazione eucaristi-
ca di questi giorni.  

Dal segno dell’UNITA’ passa la credibilità della testimonianza di noi cristiani  
e l’efficacia dell’annuncio del Vangelo nel mondo. 

 

Adorazione eucaristica  
Sabato 19 Gennaio dalle ore 16.00 alle ore 18.00:  

adorazione eucaristica.  
Sarà possibile accostarsi al Sacramento della Confessione. 
 

FAMIGLIE, IL SABATO SERA E’ PER VOI! 
Sabato 19 Gennaio, come ogni Sabato sera, l’Oratorio è aperto  
per tutte le famiglie a partire dalle ore 20.00 (cena condivisa).  

Sono attesi i genitori con i figli di tutte le età! 
 

domenica 20 gennaio 
◆ domenica insieme per ragazzi e genitori della 4a Primaria. 
◆ Pomeriggio di giochi e animazione per tutti i ragazzi in Oratorio. 

◆ Ore 16.30: Riunione con gli adulti che desiderano dare una mano  
 per organizzare il Carnevale.  
◆ cATECHESI GIOVANI (dai 18 ai 25 anni) alle ore 18.00 in Oratorio. 
 

PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
È una scelta importante quella di iscriversi al   

 
E’ la scelta di prepararsi come coppia a vivere l’amore nella forma  

del Matrimonio e della Famiglia secondo lo spirito cristiano e i valori del Vangelo.  

IL CORSO AVRÀ INIZIO DOMENICA 27 GENNAIO (ore 9.30).  
Gli incontri in Parrocchia saranno: Mercoledì 30 Gennaio – Mercoledì 6, 13 e 20 Febbraio.  
 Conclusione: Sabato 23 Febbraio (S. Messa ore 18.00 e serata con le famiglie in Oratorio).  

Il Corso proseguirà poi a livello decanale presso il Consultorio di Trezzo sull’Adda. 

Le coppie che intendono partecipare prendano contatto con don Eugenio presso  
la segreteria della Parrocchia ogni giorno (dal Lunedì al Venerdì) dalle ore 17.00  
alle ore 19.00, oppure la Domenica pomeriggio  
in Oratorio.  

 

 
dOMENICA 13 gennaio:   celebrazione del santo battesimo.  
◆ Oggi riprende il pomeriggio di giochi e animazione per i ragazzi. 
◆ cATECHESI GIOVANI (dai 18 ai 25 anni) alle ore 18.00 in Oratorio. 
 

incontri della settimana 
LUNEDì 14 gennaio   Ore 18.30 in Oratorio: Incontro per organizzare 

         il sABATO SERA delle Famiglie. 
martedì 15 gennaio  Ore 21.00 in Oratorio: gruppo liturgico. 
         Ore 21.00 presso Oratorio di Trezzo sull’Adda: 

         incontro decanale giovani. 
mercoledì 16 gennaio Ore 21.00 in Oratorio:  

         gruppo accoglienza battesimale. 
giovedì 17 gennaio  Ore 18.00 in Oratorio: gruppo animazione  
         lirurgica musica e canto. 
sabato 19 gennaio  Ore 20.45 in Oratorio  
         (preceduto, per chi lo desidera, alle ore 19.00  
         dalla cena): corso di spiritualità biblica 
         “il segreto di paolo”. 
 

martedì 15 e 22 gennaio - corso caritas 
Il 2° incontro del Corso di formazione per operatori Caritas.  
sarà Martedì 15 Gennaio alle ore 21.00 presso la Parrocchia di Masate. 
Il 3° incontro sarà Martedì 22 Gennaio a Basiano. 
 

giovedì 17 gennaio - corso catechisti 
2° incontro del Corso DECANALE DI FORMAZIONE dei catechisti: 
Giovedì 17 Gennaio alle ore 21.00 presso l’Oratorio di Trezzo sull’Adda. 

giovedì 17 gennaio - s. antonio abate,  
          giornata del ringraziamento 
“Ci guidi lo stupore della Scrittura e la benedizione di Dio che vide che quella moltepli-
cità era “cosa buona”, come messaggio che, nel suo amore, c’è posto per tutti e tutto, 
perché solo l’insieme dell’universo con le sue molteplici relazioni, mostra al meglio la 
ricchezza inesauribile di Dio che cerchiamo di accogliere e da cui siamo rinnovati”. 

Dal messaggio della  COMMISSIONE EPISCOPALE PER I PROBLEMI SOCIALI ED IL LAVORO 

ore 10.00:   RITROVO e concentramento mezzi agricoli sul sagrato della chiesa;  
ore 10.30:   CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA; 
ore 11.30:   sul sagrato della Chiesa - BENEDIZIONE MEZZI AGRICOLI e OPERATORI                                                                                                          
ore 11.40:   INIZIO SFILATA con trattori (P.zza Roma – Via Manzoni – Oratorio) 
ore 12.00:   PRANZO in oratorio con agricoltori, giardinieri, allevatori 
         e amici simpatizzanti. 

Per la miglior organizzazione, la prenotazione al pranzo è obbligatoria  
(Costo 20 €) e deve pervenire entro e non oltre  MARTEDÌ 15 GENNAIO  
presso il bar dell’Oratorio. 

 

◆ Alla S. Messa delle ore 10.30 
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Chi desidera presentarsi  

     con il Modulo d’iscrizione già compilato 

           lo può trovare, scaricare e stampare dal sito  

www.parrocchiabusnago.it 




