La breve riflessione del foglietto scorso ci suggeriva che, nel chiedere il Battesimo, i
genitori entrano anche nell’ottica della CONVERSIONE, che è il primo invito che
Gesù fa nel Vangelo, la prima parola che dice (Mc 1,14).
Sentiamo Papa Francesco (11.04.2018): “Il verbo greco “battezzare” significa
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“immergere”. … Per noi cristiani non deve sfuggire che se è il corpo ad essere immerso nell’acqua, è l’anima ad essere immersa in Cristo per ricevere il perdono dal
peccato e risplendere di luce divina. In virtù dello Spirito Santo, il Battesimo ci immerge nella morte e risurrezione del Signore, affogando nel fonte battesimale l’uomo vecchio, dominato dal peccato che divide da Dio, e facendo nascere l’uomo
nuovo, ricreato in Gesù. In Lui, tutti i figli di Adamo sono chiamati a vita nuova. Il
Battesimo, cioè, è una ri-nascita.” e continua più avanti: “Nessuno merita il Battesimo, che è sempre dono gratuito per tutti, adulti e neonati. Ma come accade per un
seme pieno di vita, questo dono attecchisce e porta frutto in un terreno alimentato
dalla fede. Le promesse battesimali che ogni anno rinnoviamo nella Veglia Pasquale
devono essere ravvivate ogni giorno affinché il Battesimo “cristifichi”: non dobbiamo avere paura di questa parola; il Battesimo ci “cristifica”, chi ha ricevuto il
Battesimo e va “cristificato”, assomiglia a Cristo, si trasforma in Cristo e lo rende
davvero un altro Cristo.”

Sia ringraziato il Signore se queste parole ci appaiono difficili! Infatti anche con Papa Francesco, prima o dopo, ci si inoltra nell’altezza della cammino cristiano perché
CONVERSIONE non significa chinare il capo a terra, ma alzare le sguardo
al cielo. CONVERTIRSI vuol dire contemplare i doni che vengono dall’alto, dai quali
siamo illuminati e che fanno esplodere nel nostro cuore una gratitudine immensa
per noi e per i nostri bambini! E’ dire a Gesù: “aiutami a comprendere questo Destino eterno che mi hai spalancato con la fede ed il Battesimo!”. CONVERTIRSI non
significa mortificarsi ma sentire che la luce del Signore ci sta rigenerando in
modo straordinario, che una nuova nascita intessuta di amore e bontà, di
umiltà e rettitudine sta crescendo nel nostro cuore, spezza le radici del male e diventa terreno del bene. La nostra vita, con la fede e il Battesimo, diverta il terreno
della nuova umanità nella quale crescono i semi del regno di Dio.
Per cui CONVERTIRSI è il cammino della felicità! Si passa dall’aggrapparsi
alla casa costruita sulla sabbia al dimorare sulla casa costruita sulla roccia!
Non per nulla i primi cristiani sentivano che il percorso che li preparava al Battesimo
era percorso di “illuminazione”. E S.Paolo, più volte, nelle sue lettere, lo afferma con gioia: “siamo passati dalle tenebre alla luce”.
Ecco perché non può non dispiacere che alcuni genitori (non tutti, per fortuna)
sentano i vari cammini, come la preparazione al Battesimo, come una specie di
“supplizio” al quale bisogna partecipare obbligatoriamente. A parte la brevità
(sono tre incontri di un’ora nella nostra Unità Pastorale), ma gli incontri servono a
ricollocarsi spiritualmente nelle giuste prospettive, sintonizzarsi col pensiero delle
Chiesa, in modo particolare con il pensiero delle nostra guida attuale che è papa
Francesco, di cui si conoscono solamente poche frasi, quelle che interessano ai
giornaloni per apporre titoli roboanti. In realtà tutti i Papi non fanno altro che guidarci a scoprire la bellezza immensa della nostra fede, che noi abbiamo il compito di
vivere personalmente e di TESTIMONIARE ai nostri fratelli (3.continua)

Eccoci davanti al famosissimo e meraviglioso inno di lode di Gesù al Padre.
Gesù è stato appena rifiutato e snobbato dalle benestanti città sul lago di
Tiberiade e che fa? Non si deprime e prega pieno di gioia, lodando Dio Padre per il Suo modo di agire, perché ha deciso di rivelarsi ai piccoli! I piccoli, cioè
le persone semplici, povere, secondarie, che non si complicano la vita in astrusi
e contorti ragionamenti mondani, ma che sanno riconoscere, nelle opere e nelle
parole semplici e incisive del Cristo, la volontà salvifica del Signore del cielo e
della terra, affidandogli la propria vita! Impariamo anche noi a pregare così!

Lunedì 6

20.30 Grumolo - Rosario per le famiglie presso piazzetta fotografo in via Roma

Mercoledì 8 18.30 Sarmego - ann. Zuccolo Franco, Ivana e Rosetta
Giovedì 9
Venerdì 10

8.30

Vancimu -

8.30 Grumolo - Cazzola Tarcisio

L’OFFERTA della S.Messa va sempre direttamente consegnata al
don che celebra, prima o dopo la celebrazione stessa.

AGGIUNGIAMO QUI e riprendiamo tutte
le intenzioni delle S.Messe a partire da Sabato 29 Febbraio. SARMEGO e VANC. ESAURITE
Venerdì 3

18.00 Sarmego - ann. Pieretto Ettore e Nicolin Cesare - Cervellin Giuseppe e Signigaglia Maria - ann. Lagni Caterina e Antonio
19:00 Grumolo - ann. Bressan Franca - Zanarella Michele - ann. Moretto
Andreina, Zampieri Mario e Broggian Antonio - Rizzato
Marcello e defunti fam. Tezza e Gasparini - Pulimeno Ada
8.00

Vancimu - Lagni Flora e Raffaella

9.30 Grumolo - Morbin Gino e Rosina - Carraro Alberto - Antonio, Lucia, Teresa e Eugenia - Cariddi Lucia e Gino - Spaccaferri Giancarlo - Tumelero Clara e Bruno - Bortolaso Angela, Carla e Carmela - Tecchio Germano e Amelia - Serafini Ottorino e Isotta - Carlo, Denise e Vittorio - ann.
Gasparini Vittorio e Gabrele Gabriele - De Biasi Bruno e
Tumelero Clara
10.30 Sarmego - ann. Megliorini Silvano e fam. defunti

GRUMOLO: Elena Peressini (Catechista)
fisso: 0444 380729 cell. 340 539 1593.
Si può chiamare sempre in ore pasti, entro Venerdì sera ore 19.00.

SARMEGO e VANCIMUGLIO: presso il negozio “Abbigliamento e mercerie” di Giuseppe Conocarpo e, al cellulare, la
moglie Teresa Trevisan: n. 345 9294844.
Ricordo che è molto importante richiedere l’intenzione ENTRO VENERDI’ SERA se l’intenzione si prevede per la settimana
successiva, perché poi di sabato mattina presto si stampa.

8.30 Grumolo - Vittorio e Teresa - Piccolo Vittorio e Angelina
- Sinigaglia Agnese

19:00 Grumolo - Trevisan Luigi - Barban Virginio Gianni - Saretta Diana,
Pietro e Teresa
9.30 Grumolo - Trabaldo Bruno - Sinigaglia Agnese

