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Battesimo … che forza!

(prima parte)

Quanti cristiani vivono il proprio Battesimo con gioia e consapevoli del dono che hanno ricevuto? È meglio non indagare troppo. Il Battesimo è una forza anzitutto perché ci ha fatti ricchi, regalandoci tre doni, doni così grandi che fatichiamo a capirne il valore: la fede, ci ha inseriti nella famiglia di Dio e la vita eterna. 1. La fede è il dono del fidarsi, del credere, è il dono
che ti fa cercare, conoscere, studiare, approfondire e seguire il maestro Gesù, perché è Lui
che ti fa conoscere Dio Padre. Nessun battezzato può dire di non avere la fede, perché è un
dono del Battesimo. Ogni battezzato deve chiedersi quanto ho cercato, approfondito, conosciuto di Gesù? quanto mi fido di Lui? e quanto lo seguo ascoltando e vivendo la sua parola?
2. Siamo parte della famiglia di Dio. Con il Battesimo entriamo a far parte della famiglia di Dio,
che è la Comunità cristiana, la Chiesa. Come nascendo da un papà e da una mamma entriamo
a far parte di quella famiglia e da quella famiglia riceviamo: una casa, nutrimento, educazione, protezione, aiuto, così come figli di Dio, entriamo a far parte della sua famiglia, e riceviamo: una casa (la Chiesa - comunità), nutrimento (Eucaristia), educazione (la Parola di Dio), aiuto e protezione (la forza dello Spirito Santo). Con il Battesimo entriamo nella comunità cristiana e facciamo parte della famiglia di Dio. Ma questa comunità che cos'è, in che cosa crede, a che cosa si interessa, che cosa insegna, come lavora?, ecc. Nelle promesse battesimali
“rinunciamo” ad ogni tipo e forma di male, all'egoismo e professiamo il “Credo” a Dio Padre,
a Gesù Cristo, allo Spirito Santo. Le promesse battesimali dicono chiaramente e mettono in
chiaro per chi, per che cosa veniamo battezzati, in che tipo di comunità entriamo. La Comunità cristiana in cui entriamo non una società sportiva e neppure una associazione di mutuo
soccorso. È la famiglia dei figli di Dio che credono in Dio Padre, in Gesù, nello Spirito, nella
Chiesa, nella vita eterna. 3. La vita eterna è quanto Dio Padre lascia a noi suoi figli in eredità.
Come un papà e una mamma un giorno lasceranno tutto in eredità ai loro figli, così Dio lascia
ai suoi figli ciò che di più prezioso gli appartiene: la vita senza più fine.
Il Battesimo, inoltre, è una forza perché imprime un “carattere”, un sigillo indelebile, che non
si può più togliere, rimane per sempre. Il "carattere" è una particolare rassomiglianza con Cristo Sacerdote, Re e Profeta, ed è per questo carattere che Dio Padre riconosce in noi l'immagine del Figlio suo. Ogni battezzato “assomiglia” spiritualmente a Gesù sacerdote, re e profeta. 1. "Sacerdote" significa che possiamo come Gesù compiere le funzioni e i gesti sacerdotali
propri di Gesù, cioè prendere le realtà umane e offrirle a Dio: la preghiera, la celebrazione eucaristica, la vita. 2."Re" significa che siamo al vertice della creazione, siamo fine delle cose,
non il contrario. Noi abbiamo la dignità di Dio, perché siamo suoi figli e come tali siamo anche
re dell'universo. Siamo veramente al vertice della creazione. 3."Profeti" significa che possiamo parlare a nome di Dio, possiamo leggere, annunciare, spiegare la Parola di Dio; possiamo
insegnare come catechisti, come genitori il Vangelo, testimoniare con la vita e parlare di Gesù.
Continua settimana prossima

RICORDIAMO
DOMENICA 20 - XXIX TEMPO ORDINARIO
ore 8,30: Realdon Caterino e Serafina; fam. Ruaro e ore 18,00:

GIOVEDI’ 24

Zulin; Sinigaglia Virginio, Emma e Ugo

ore 10,30: per la Comunità; Businaro Marcella
LUNEDI’ 21
ore 18,00:

VENERDI’ 25
ore 18,00:

MARTEDI’ 22
ore 18,00: Leggiero Giuseppe e Maria

SABATO 26
ore 18,30: Bizzo Fausto; fam. Luzzatello, Vettorello,
Cortelazzo

MERCOLEDI’ 23
ore 18,00:

DOMENICA 27 - XXX TEMPO ORDINARIO
ore 8,30: per la Comunità; Mossa Antonio, Francesca,
Michela; Lugo Silvio e Dea; Urbani Cedonia, Castagna
Annibale, Cesaro Mario e fam. Cillo

ore 10,30: fam. Meggiorin Antonio; Arzenton Franca;
Castellani Pietro, Angelo, Angela, Giuseppina e Marianna; Braghetta Italo, Cesira e Olinto

Appuntamenti prossima settimana
Domenica 20 XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 10,30 BATTESIMO di SGARABOTTOLO AGATA RITA MARIA figlia di Giovanni e di Guariso Michela
Lunedì 21
ore 20,45 in canonica, è convocato il Comitato di Gestione della Scuola dell’Infanzia, con il
seguente Ordine del Giorno: relazione della Coordinatrice Vicaria sull’inizio della scuola e sulle prossime
attività fino a Natale; alcuni lavori necessari; festa santo patrono; varie ed eventuali.
Venerdì 25
ore 20,00 per quanti hanno prenotato cena, con specialità gnocchi di patate, di Posina
Sabato 26
ore 14,30 - 15,45 ragazzi dei gruppi Betania - Nazareth - Betlemme - Sichem
ore 14,30 incontro genitori gruppo Nazareth ~ ore 14,30 - 15,30 gruppo Medie
ore 17,00 - 18,00 possibilità di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione
Domenica 27 XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - GIORNATA MISSIONARIA
Al termine delle celebrazioni, davanti alla chiesa, vendita dei dolci
Nel pomeriggio, dalle ore 15,30: tombolata - giochi - caldarroste - patatine fritte - dolci …
Consegnare entro le 12,00 i sacchi con gli indumenti usati
Lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23, in mattinata, porto la Comunione agli Ammalati
Nuovo Comitato di Gestione
Scuola dell’Infanzia “R.Turato”
Presidente:
Parroco
Vice Presidente:
sig. Bertelli Paolo
Coordinatrice:
dr.ssa Sandonà Marta
Rappresentante del CPP:
sig.ra Braghetta Monica
Rappresentante della Comunità: sig. Crema Roberto
Rappresentanti dei Genitori:
sig.ra Veronese Federica - sig.ra Zanolla Federica
sig.ra Pavin Alice
sig. Camon Cristiano
NB) Secondo quanto prevede lo Statuto della Scuola
dell’Infanzia “R. Turato”, spetta al parroco nominare il
Vice Presidente e una persona della Comunità; al Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) spetta nominare un
suo membro; anche i Genitori dei bambini iscritti e frequentanti la Scuola dell’Infanzia, nominano almeno un
loro rappresentante per sezione.
Il nuovo Comitato di Gestione rimane in carica per tre
anni o fino alla decadenza come previsto dallo Statuto.

Nuovo Comitato di Gestione
Casa Alpina San Zeno - Posina (VI)
Presidente: Parroco
sig.ra Bevilacqua Alberta - sig. Balbo Paolo sig.ra Franchin Stefania - sig. Balsamini Bruno sig. Gioga Roberto - sig. Barollo Romeo.
NB) Secondo lo Statuto della Casa Alpina San
Zeno, fanno parte del Comitato di Gestione due
persone elette dal Consiglio Pastorale, due persone nominate dal Parroco e due persone elette
dai Volontari. Il nuovo Comitato di Gestione
rimane in carica per cinque anni o fino alla decadenza come previsto dallo Statuto.
Da ricordare:
- Con lunedì 21 la Santa Messa feriale viene celebrata alle ore 18,00
- Vacanza di fine e inizio anno a Posina, dal 29
dicembre al 2 gennaio, per chi desidera.

