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IL NOSTRO BATTESIMO 

 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Per una felice coincidenza, domenica ricorre la festa del Battesimo del Signore. Il Battesimo è il 
sacramento su cui si fonda la nostra stessa fede e che ci innesta come membra vive in Cristo e nella 
sua Chiesa. Insieme all’Eucaristia e alla Confermazione forma la cosiddetta «Iniziazione cristiana», la 
quale fa di noi un segno vivo della sua presenza e del suo amore. 
Può nascere in noi una domanda: ma è davvero necessario il Battesimo per vivere da cristiani e 
seguire Gesù? Non è in fondo un semplice rito, un atto formale della Chiesa per dare il nome al 
bambino e alla bambina? E’ una domanda che può sorgere. E a tale proposito, è illuminante quanto 
scrive l’apostolo Paolo: «Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, 
come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo 
camminare in una vita nuova» (Rm 6,3-4). Dunque non è una formalità! E’ un atto che tocca in 
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profondità la nostra esistenza. Un bambino battezzato o un bambino non battezzato non è lo stesso. 
Non è lo stesso una persona battezzata o una persona non battezzata. Noi, con il Battesimo, veniamo 
immersi in quella sorgente inesauribile di vita che è la morte di Gesù, il più grande atto d’amore di 
tutta la storia; e grazie a questo amore possiamo vivere una vita nuova, non più in balìa del male, del 
peccato e della morte, ma nella comunione con Dio e con i fratelli. 
Molti di noi non hanno il minimo ricordo della celebrazione di questo Sacramento, ed è ovvio, se 
siamo stati battezzati poco dopo la nascita. Ho fatto questa domanda due o tre volte, qui, in piazza: 
chi di voi sa la data del proprio Battesimo, alzi la mano. È importante conoscere il giorno nel quale 
io sono stato immerso proprio in quella corrente di salvezza di Gesù. E mi permetto di darvi un 
consiglio. Ma, più che un consiglio, un compito per oggi. Oggi, a casa, cercate, domandate la data del 
Battesimo e così saprete bene il giorno tanto bello del Battesimo. Conoscere la data del nostro 
Battesimo è conoscere una data felice. Il rischio di non saperlo è di perdere la memoria di quello che 
il Signore ha fatto in noi, la memoria del dono che abbiamo ricevuto. Allora finiamo per considerarlo 
solo come un evento che è avvenuto nel passato — e neppure per volontà nostra, ma dei nostri 
genitori —, per cui non ha più nessuna incidenza sul presente. Dobbiamo risvegliare la memoria del 
nostro Battesimo. Siamo chiamati a vivere il nostro Battesimo ogni giorno, come realtà attuale nella 
nostra esistenza. Se riusciamo a seguire Gesù e a rimanere nella Chiesa, pur con i nostri limiti, con le 
nostre fragilità e i nostri peccati, è proprio per il Sacramento nel quale siamo diventati nuove creature 
e siamo stati rivestiti di Cristo. È in forza del Battesimo, infatti, che, liberati dal peccato originale, 
siamo innestati nella relazione di Gesù con Dio Padre; che siamo portatori di una speranza nuova, 
perché il Battesimo ci da questa speranza nuova: la speranza di andare sulla strada della salvezza, 
tutta la vita. E questa speranza niente e nessuno può spegnere, perché la speranza non delude. 
Ricordatevi: la speranza nel Signore non delude mai. Il Battesimo ci aiuta a riconoscere nel volto 
delle persone bisognose, nei sofferenti, anche del nostro prossimo, il volto di Gesù. Tutto ciò è 
possibile grazie alla forza del Battesimo!                                                                                                                                 

Papa FRANCESCO 
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• Da lunedì 10 gennaio l’oratorio di Vanzago riapre alla libera frequentazione con 
il solito orario (15.30-18.00) e con le misure di sicurezza anti-Covid: obbligo di 
mascherina anche all’aperto – igienizzazione delle mani – distanziamento. 

• Gli incontri di catechismo nella Comunità pastorale riprendono da lunedì 17 
gennaio, salvo diverse indicazioni della Diocesi di Milano (saranno avvertiti tutti i 
genitori). 

• Mercoledì 12 gennaio inizia il PerCorso Fidanzati che si preparano al Matrimonio 
cristiano. Ritrovo in casa parrocchiale alle ore 21.00. 

• Nella Settimana dell’Educazione e in preparazione alla festa di Don Bosco, 
mercoledì 26 gennaio alle ore 21 presso il Cine Teatro Flores la nostra Comunità 
pastorale e la Comunità di Pogliano M. invitano tutti gli educatori e i genitori a un 
incontro dal titolo “La bellezza dell’educare” condotto dal pedagogista dott. Aceti. 
Trovate su questo foglio la locandina. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALENDARIO LITURGICO dal 9 AL 16 Gen 
DOM 9 GEN BATTESIMO DEL SIGNORE 

8.30 Vanzago Per la comunità 
10.00 Mantegazza Introini Anna, Ambrogio, Martina e Angelo; Crovato Angelo (condominio); Guerini Michele, Carlo, 

Maria, Renato e Benito 
11.15 Santuario Per la comunità 

18.00 Mantegazza Per la comunità 
LUN 10 GEN FERIA 

8.30 Vanzago Luigi e Ida; Nino Torricelli  
17.30 Mantegazza Famiglie Vitulo e Oldani; Giuseppe, Angelina, Antonio e Sergio; Maggioni Severino e 

Rosa Magistrelli 
MAR 11 GEN FERIA 

8.30 Vanzago Per la comunità 
8.30 Mantegazza Pellegrini Gianluigi, Giovanni e Brigida 

MER 12 GEN FERIA 
8.30 Vanzago Persegoni Emilia e Carrettoni Angelo 

8.30 Mantegazza Cucchi Gioconda e Famiglia 
GIO 13 GEN FERIA 

8.30 Vanzago Toso Ada; Lombardi Aldo, Angelo e Giovanna 
8.30 Mantegazza Per la comunità 

VEN 14 GEN FERIA 
8.30 Vanzago De Luca Pasquale; Persegoni Umbertina 

17.30 Mantegazza Per la comunità 
SAB 15 GEN FERIA 

8.30 Vanzago Francesco e defunti fam. Passaro; Carmela, Guglielmo e Gianpiero 
18.00 Santuario Taverna Graziella e Rosangela 

DOM 16 GEN II DOPO L'EPIFANIA 
8.30 Vanzago Per la comunità 

10.00 Mantegazza Famiglie Selmi e Taverna; Maerna Veronica, Giovanni, Dante, Vincenzo e Giuseppe; De 
Luca Pasquale 

11.15 Santuario Per la comunità 
18.00 Mantegazza Pravettoni Angelo, Mariuccia e Graziano 

 

18/01/22 TORNA A CASA JIMI 
25/01/22 CHI SCRIVERA' LA NOSTRA STORIA 
01/02/22 CATTIVE ACQUE 
08/02/22 I PREDATORI 
15/02/22 1917 
22/02/22 THE BRA IL REGGIPETTO 
01/03/22 ALLA MIA PICCOLA SAMA 
08/03/22 DIO E' DONNA E SI CHIAMA PETRUNYA 

Proiezioni il martedì  
a partire dalle ore 21.00 
 

Costo della tessera: 
Costo del biglietto: 5,50 euro 

IL PROSSIMO FILM 11/01/22 
 

 


