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      Santi? Ci proviamo 
 

Oggi la liturgia celebra il Battesimo di Gesù, 

manifestazione abbagliante della sua identità: Figlio 

amato da sempre nell’intimità di Dio. 

Con il Battesimo noi diventiamo figli per adozione, 

ricevendo quello Spirito che vediamo scendere e 

rimanere su di Lui: è lo Spirito del Padre e di Gesù 

che nel (nostro) Battesimo ci rende santi, come dice 

il Nuovo Testamento. 

Che cosa significa essere “santi”? 

Nella Bibbia “santo” non caratterizza un valore morale, non è sinonimo di bontà o di 

rettitudine, ma significa “separato” per essere riservato a Dio, quindi diverso da tutto 

ciò che è ordinario perché riservato solo a Dio. Ciò si può comprendere  se pensiamo al 

terreno riservato per la costruzione di una Chiesa: non è un terreno migliore di un altro, 

ma nel momento in cui diventa Chiesa non è più terreno ordinario, ma riservato alla 

preghiera e sganciato da ogni altro utilizzo. 

Essere santi (cioè battezzati) significa scegliere una vita dedicata a Dio, distinta da 

tutte le altre perché accompagnata da Lui orientata così. Il pensiero è diverso 

(illuminato dalla Parola del Signore), l’atteggiamento interiore è diverso (nutrito dallo 

Spirito del Padre e di Gesù), le scelte ed i gesti sono diversi (accompagnati dall’amore). 

Sono tantissimi i battezzati, come vedere questa differenza? È vero, sono tanti, ma 

tutti chiamati a distinguersi perché ispirati da Dio e orientati a Lui. Questo Dono 

dall’alto, lo Spirito che ci rende figli, deve essere acquisito, scelto, esercitato e 

desiderato: è la nostra vita di fede, che continuamente cerca di scoprire e di vivere il 

Mistero ricevuto. Questo Dono per noi è sempre oltre ciò che riusciamo a raggiungere, 

rende la vita dinamica e in evoluzione, accompagnata da un continuo discernimento: la 

fede, la speranza e la carità si misurano quotidianamente con la realtà che affrontiamo. 

Che gioia questo Dono che ci mantiene vivi e (tra l’altro) ci aiuta a tornare sulla strada 

maestra quando cadiamo nel fosso! 

Santi? Ci proviamo.    

                                                                 Don Gianluigi 



    

                                         

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   CONFESSIONI    
                                                                                                  

        Un sacerdote è disponibile: - ogni giorno feriale alle ore 18-18.20 

                                     - ogni lunedì alle ore 9,30-11,30 

                                    - ogni sabato alle ore 9,30-11,30 e alle ore 17.15-18.15 

 

 

 

BATTESIMI  Gennaio – Febbraio                 .                     
                       

           

  - Domenica 23 Gennaio ore 15-16  

  - Domenica 13 Febbraio ore 15-16 (preparazione in Chiesa sabato 5 febbraio ore 15.30) 

 

 

OFFERTE PER 

 “SPESE CONDOMINIALI” 
 

Abbiamo raccolto finora la cifra di Euro 7.662,30. 

Ringraziamo già adesso ed invitiamo a continuare. 

LECTIO DIVINA 
 

Martedì 11 gennaio alle ore 21.00 

terzo incontro della Lectio Divina per 

gli adulti presso la parrocchia di San 

Paolo: “Il Samaritano. La cura per 

l’uomo ferito (Lc 10,25-37)”  

Predicherà il Vicario Episcopale, 

Mons. Luca Raimondi (vedi locandina) 
 

FURTO IN PARROCCHIA 
 

Come sapete durante la S. Messa di mezzanotte abbiamo avuto la sgradevole 

visita dei ladri in canonica. Oltre ai danni ai serramenti hanno portato via la 

pesante cassaforte contenente le offerte natalizie giunte nei giorni 

precedenti, oltre le ultime offerte delle “spese condominiali” e a quelle della 

domenica precedente.  

Hanno rubato anche una preziosa corona di spine del nostro Crocifisso, 

utilizzata in passato durante la processione ed il pulmino dell’Unitalsi 

(fortunatamente ritrovato il mattino seguente). 

Desideriamo comunque ringraziare tutte le persone che avevano offerto 

queste somme (sempre notevoli nei giorni vicini a Natale) e tutti i parrocchiani 

che si sono dimostrati generosi. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esiste una famiglia contenta, la mia 

                                                           
 
 

Non sono arrivate nuove lettere, ma vi trasmetto alcune di quelle delle scorse settimane. 

Questa riprende il Natale ed una situazione triste, condivisa con quella famiglia allargata 

che è la comunità cristiana.  

Noi per che cosa vogliamo ringraziare? 
 

-------------------------------------------------------- 
 

“Esiste una famiglia contenta, la mia”. 
 

Famiglia. Questa parola, nella mente di tutti, è formata da mamma, papà, fratelli, zii ma esiste anche 

un'altra famiglia, se si può chiamare così, che è quella degli amici.  

 

Amici con i quali hai vissuto i primi anni: asilo, elementari, medie, il Battesimo, la prima Confessione, 

la prima Comunione, la Cresima, le partite di calcio in oratorio ed il catechismo. Gli amici veri, nel mio 

caso quelli che nelle settimane scorse si sono stretti intorno a quell'amica che, per una malattia, ha 

visto volare la mamma in Cielo. 

 

Non è semplice vivere questo, anzi complicatissimo. Il giorno del funerale, con noi ragazzi, c'erano 

le maestre come i professori e, nell’ultima sedia, la catechista, quella catechista che ci ha fatto 

comprendere cosa significhi volersi bene sostenuti da Gesù, la stessa che, per farci capire, ha 

trasformato il segno della croce nella “password” che ci permette di essere connessi a Lui e, perché 

no, tra noi al 5G. E così connessi proviamo ad essere uniti, anche con tante domande. 

 

 

 

 

Si sta avvicinando il Natale e, in un paesino di montagna che conosco, si mettono per le vie pochi 

babbi natale, tanti fiocchi e tante statue del presepe, realizzate in legno ed altri materiali. Queste 

statue raffigurano pastori con la legna, pastori con le pecore in spalla, panettieri, stelle …  

Vi lancio una proposta, come è stata fatta a me: invece di mettere il babbo natale cicciotto e rosso 

sui balconi o sulle porte, provare a mettere qualcosa che riguarda il Natale di Gesù.  

Io voglio augurare soprattutto a tutte le persone che, per diversi motivi sono tristi, di provare a 

vivere un sereno Natale. 
 



    

 

 

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA OCCORRE PRENOTARSI                                                                                                                       

In conseguenza delle nuove restrizioni, raccomandiamo ancora una volta di 

prenotare la S.Messa. -  In casi eccezionali potete telefonare al n. 029302364 
                                                  

 

 

 

 

DOMENICA 9 BATTESIMO DEL SIGNORE                
                    Lett.: Is 55,4-7; / Sal 28; Ef 2,13-22; Anno C: Lc 3,15-16.21-22   D.L. I Sett. 
   

10.00  S. Messa in Chiesa per tutti i ragazzi 
    
LUNEDI’  10 Feria liturgica 

20.45  Consiglio dell’oratorio in oratorio 
 

MARTEDI’ 11 Feria liturgica 

17.30  RAGAZZI III ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

18.30  CATECHISTI V ELEMENTARE: incontro con don Alberto in oratorio 

21.00  Lectio Divina per adulti in oratorio S. Paolo 
 

MERCOLEDI’ 12 Feria liturgica 

17.45 Rosario per la Pace in presenza in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion”) 

17.30  RAGAZZI IV ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

21.00   CATECHISTI III ELEMENTARE: incontro con don Alberto in oratorio 

 

GIOVEDI’ 13 Feria liturgica 

17.30  RAGAZZI V ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

19.00  S. Messa per i defunti del mese di Dicembre 

20.30  Rosario Madonna di Fatima presso la cappella della scuola San Michele 

21.00  CATECHISTI IV ELEMENTARE: incontro con don Alberto in oratorio 
             

VENERDI’ 14 Feria liturgica 

17.30  RAGAZZI II ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

18.00  PREADOLESCENTI: incontro in oratorio 
 

SABATO 15 Feria liturgica 

9.30   RAGAZZI II-III-IV-V ELEM.: incontro di catechismo in oratorio 
 

DOMENICA 16 II DOPO L’EPIFANIA                
                    Lett.: Est 5,1-1c.2-5 / Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11              D.L. II Sett. 
 

10.00  S. Messa in Chiesa per tutti i ragazzi 

 

 
   
 

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30 

S. Messe prefestive: 16.30  -  18.30        S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30 
 

LA  SEGRETERIA PARROCCHIALE:   aperta tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 11.45 e  dalle ore 17.00 alle ore18.45;  

il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.45.              Tel. 029302364;   Fax  0293186290 

 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO:   aperta da martedì a venerdì  dalle ore 16.30 alle ore 19.00.              Tel.  029302249 


