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BATTESIMO DEL SIGNORE
GUIDA ALLA FESTA CHE CHIUDE
IL TEMPO DI NATALE
Nella chiesa ortodossa il battesimo del Signore non costituisce una
festa separata dall’Epifania, ma viene commemorato, secondo l’uso
antico, il giorno stesso dell’Epifania.

Qual è l’ evento storico raccontato dai Vangeli?

N

ell’ anno XV del regno di Tiberio (cioè tra il 28 e il 29, oppure tra il 27 e
il 28 d.C.), Giovanni Battista il Precursore, l’ ultimo dei Profeti
del Vecchio Testamento, giunse nel deserto meridionale di Giuda, nei
pressi del Mar Morto, dove conﬂuisce il ﬁume Giordano, a predicare lo
avvento del Regno di Dio, esortando alla conversione e amministrando un battesimo di pentimento per il perdono dei peccati. Ciò avveniva con l’ immersione nell’ acqua del
ﬁume, secondo quanto profetizzava
Ezechiele: “Le nazioni sapranno che
io sono il Signore, quando mostrerò
la mia santità in voi davanti a loro.
Vi prenderò dalle genti, vi radunerò
da ogni terra e vi condurrò sul vostro
suolo. Vi aspergerò con acqua e sarete puriﬁcati; io vi puriﬁcherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri
idoli”. Il profeta Ezechiele spiegava ad Israele che se dopo il peccato
verso Dio, che gli ha meritato lo esilio, vuole rivivere in relazione di
nuovo con il suo Dio e ricevere il suo Spirito, deve essere totalmente
rifatto, puriﬁcato, pronunciando il simbolismo dell’ acqua, “vi aspergerò con acqua e sarete puriﬁcati”.

TENTATIVI DI RIPARTENZA
La recente beatiﬁcazione di Carlo Acutis può divenire occasione non solo per
far conoscere la sua storia, ma anche per trarre dalla sua biograﬁa elementi
signiﬁcativi per un percorso di formazione di catechisti, educatori e genitori che
ci faccia immaginare come sia possibile accompagnare i ragazzi a vivere la
propria autenticità e quindi a vivere la propria strada ﬁssando mete alte. Nella
proposta “La santità che ti immagini” mettiamo la ﬁgura del beato Carlo
Acutis al centro. Questo percorso lo ﬁssiamo come contributo per la Settimana
dell’educazione che si svolgerà dal 21 al 31 gennaio 2021.

Le tematiche per cui saranno proposte più visioni di ﬁlm o serie tv saranno:
1 ORIGINALITÀ: «Tutti nascono come originali, ma molti muoiono come
fotocopie». Carlo Acutis è stato un ragazzo che ha trascorso una vita ordinaria
ma vissuta in modo straordinario, ponendo la propria autenticità e singolare
identità a servizio di se stesso, degli altri, di Dio.
Compito di ogni educatore è quello di stimolare i ragazzi a scoprire la propria
identità, aiutandoli a leggere i segni di ciò che li rende originali e a celebrare
la propria insostituibile diversità, che può diventare una ricchezza per tutti.
2 PASSIONE e PASSIONI: «Muoio felice perché non ho mai sprecato
un minuto della mia vita in cose che non piacciono a Dio». Carlo Acutis
ha coltivato numerose passioni, dall’amore per gli animali allo studio del
sassofono, dal calcio allo sci, dai viaggi agli aquiloni, ma soprattutto ha
avuto un grande interesse per l’informatica, stupendo per la sua abilità esperti
programmatori. Questa passione è stata messa al servizio del suo amore più
autentico, l’Eucaristia, realizzando la mostra dei miracoli eucaristici che ha
girato tutto il mondo.
Compito di ogni educatore è quello di aiutare i ragazzi a coltivare le proprie
passioni, sconfiggendo la noia, e a perseverare in esse senza farsi abbattere
dal primo ostacolo. Le passioni sono chiari segni della vocazione personale e
possono essere messe a frutto a servizio di tutti.
3 CURA DEL PROSSIMO: «La vita è un dono perché finché siamo su
questo pianeta possiamo aumentare il nostro livello di carità. Tanto più
sarà elevato tanto più godremo della beatitudine eterna di Dio». Carlo
Acutis aiutava spesso, e di nascosto, stranieri, mendicanti, anziani, bambini.
Si preoccupava degli amici i cui genitori si stavano separando e li invitava a
casa sua per sostenerli; in classe prendeva le difese di coloro che avevano più
diﬃcoltà ad integrarsi, in più di un’occasione ha difeso i disabili che venivano
presi in giro dai ragazzi.
Compito di ogni educatore è di prendersi cura dei ragazzi aﬃdati e di insegnare
loro a fare altrettanto con la testimonianza del proprio agire più che con le

parole. Luogo della cura educativa è anche un saggio uso dei social network
per dare reale peso alle parole scritte e alle foto pubblicate.
4 PREGHIERA: «Trova Dio e troverai il senso della tua vita». La vita
di fede di Carlo Acutis si è nutrita innanzitutto dell’Eucaristia, celebrata e
adorata personalmente, e poi della devozione a Maria, della predilezione per
Assisi e san Francesco, dell’amore per il Papa e per la Chiesa cui oﬀre le
sue soﬀerenze negli ultimi giorni di vita. La sua testimonianza di fede non è
mai retorica, ma realmente autentica e appassionata, tanto da spingere il suo
domestico induista Rajesh alla conversione e al battesimo.
Compito di ogni educatore cristiano è di insegnare a pregare e a farlo a partire
dalla ricca tradizione della Chiesa. La preghiera, personale e comunitaria,
di aﬃdamento o di ringraziamento, è il luogo dove matura il discernimento
vocazionale.

CONCORSO PRESEPI 2020
Mercoledì 6 gennaio
alla messa della comunità

abbiamo premiato I PRESEPI
che hanno ottenuto più like

CLASSIFICA CONCORSO PRESEPI TRECELLA
1.LUCA e MARTA D’AGOSTINO: 27 Like
ke
2.PIERRE LATH e SERENA:
26 Like
ke
3.TIZIANA MURA:
26 Like
ke
4.PIER VITTORIO MANZONI: 18 Like
ke
5. DENISE BOTTONI:
15 Like
ke

PROGRAMMAZIONE LITURGICA
sante Messe e intenzioni

Sabato 9 gennaio
ore 18.00 S. Messa vigiliare

BATTESIMO DEL SIGNORE

Domenica 10 gennaio
ore 08.00 S. Messa festiva - Intenzioni: Crespi Ancilla ed Angelo;
ore 09.15 S. Messa - villaggio
ore 10.30 S. Messa della Comunità
ore 17.30 S. Messa festiva

Lunedì 11 gennaio

feria

Martedì 12 gennaio
ore 09.00 S. Messa - parrocchiale

feria

Mercoledì 13 gennaio
ore 17.30 S. Messa - parrocchiale

S. Ilario, vescovo e dottore della Chiesa

ore 09.00 S. Messa - parrocchiale
ore 14.30 Funerale di Preziati Silvano

Giovedì 14 gennaio

feria

Venerdì 15 gennaio

feria

ore 09.00 S. Messa - parrocchiale
ore 09.00 S. Messa - parrocchiale

Sabato 16 gennaio
II DOPO L’EPIFANIA
ore 18.00 S. Messa vigiliare - Intenzioni: Lamura Giovanni, Belloni Egidio e Dea,
Belloni Dino e Maria Rosa; Rotta Angela;

Domenica 17 gennaio
ore 08.00 S. Messa festiva
ore 09.15 S. Messa - villaggio
ore 10.30 S. Messa della Comunità
ore 17.30 S. Messa festiva

don Daniele :
don Luca :
Parrocchia e-mail:
Oratorio don Bosco e-mail :
Centro stampa dell’Unità Pastorale

S. Antonio, abate

tel. 3356435218
tel. 3347588238
trecella@chiesadimilano.it
oratorio.pozzuolomartesana@gmail.com
02 27016035 - oratorio.trecella@gmail.com

