8 gennaio 2017

“Non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta; proclamerà il diritto con verità.” (Is 42,3)
Prendersi Cura
Che cos’è il battesimo? Come lo
spiegheresti ad un vicino di casa
non cristiano? Quali sono gli elementi essenziali? Potresti dire
che è un sacramento, cioè un segno concreto che trasmette un
dono divino. Potresti dire che si
fa con l’acqua, perché purifica e
protegge da ogni male la vita di
chi lo riceve. Potresti dire che è
una porta per entrare nella Chiesa, nella comunità dei figli di Dio,
di quelli che si sentono amati e
salvati da Gesù. Potresti dire che

è il seme della fede, una fede iniziale e piccolina, che desidera
crescere giorno dopo giorno.
Anche Gesù è stato battezzato:
tutti i vangeli ci raccontano questo episodio. Che significato aveva il battesimo per lui? Nel battesimo Gesù ha ricevuto una missione, Dio ha avuto una parola
speciale per lui, ce lo ha presentato: “questi è il Figlio mio, l’amato, in lui ho posto il mio compiacimento”. Nel battesimo è stata
espressa l’essenza stessa di Gesù:
essere il figlio amato dal Padre.

Così anche per noi il battesimo è
l’inizio di una missione, il momento in cui Dio dice una parola
per ciascuno di noi, ci sceglie per
un compito unico e speciale in
questo mondo.
La vita concreta di ciascuno di
noi, la nostra missione o vocazione è davvero unica. Lo stile però
non può essere diverso da quello
di Gesù, che la liturgia di oggi ci
presenta con le parole di Isaia:
“non griderà né alzerà il tono,
non farà udire in piazza la sua
voce, non spezzerà una canna
incrinata, non spegnerà uno
stoppino dalla fiamma smorta;
proclamerà il diritto con verità;
aprirà gli occhi ai ciechi e farà
uscire dal carcere i prigionieri,
dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre”. In altre parole: essere attento alle situazioni
più fragili, essere vicino alle persone più deboli, essere di sentinella contro ogni ingiustizia, essere mite ma solido. Prenderti
cura di chi da solo non ce la fa.
Prenderti cura delle situazioni
che non funzionano. Questo è lo
stile con cui vivere quella missione che Dio ti ha affidato il giorno
del tuo battesimo.
Don Alberto

Messe e Celebrazioni
Mar 10
ore 20: Nannini Teresa
Mer 11
ore 20: Berdondini Emanuele
Gio 12
ore 20: Placci Achille e def.fam.
Ven 13
ore 20: Raffoni Alberto e Renata
Sab 14
ore 17: Battesimo DiNatale
Bianca, Greta, Marta

Dom 15
ore 11: Domenica e Custode
Baioni
ore 18: def. fam. Fulvi

Epifania

Gh

Scuola dell’infanzia “Sorriso di Maria”
OPEN DAY - SABATO 14 GENNAIO ore 9-30.11-30
Una scuola… dove sentirsi a casa
I nostri servizi
senza che sia richiesta una quota
Sono presenti due sezioni: sezio- aggiuntiva per usufruire del pre e
ne primavera (24-36 mesi) e se- post orario.
zione mista d’infanzia (3-5 anni).
Le insegnanti sono affiancate da Vi aspettiamo
esperti per le attività di educazione musicale, educazione motoria Venite a trovarci e a parlare die religione. Nell’equipe di lavoro rettamente con il personale. Saè presente una pedagogista. Le bato 14 gennaio (ore 9.30-11.30)
attività didattiche si concentrano è in programma l’open day, per
dalle 9 alle 15.45, ma il servizio è aprire le porte alle famiglie e ai
attivo per quasi 10 ore in modo bimbi che stanno cercando una
continuato (dalle 7.45 alle 17.30), scuola… dove sentirsi a casa!

