
 

 

Battesimo: 
dono e impegno 

Festa del Battesimo di Gesù 
 

Se Gesù si è fatto battezzare da Giovanni lo ha fatto non perché ne avesse bisogno (non ave-
va nessun peccato da farsi perdonare), ma per farci percepire l’importanza del battesimo e 
anche per darci un esempio. 
E che il battesimo sia un sacramento importante credo che lo abbiamo percepito, anche per-
ché quasi tutti, ancora oggi, comunque chiedono questo sacramento per i propri figli. Certo, 
nell’anno 2020, a causa della pandemia, anche il battesimo è stato rimandato, e mi doman-
do: perché? Ciascuno avrà la sua risposta da dare, indubbiamente; soprattutto, però, la ri-
sposta la dobbiamo dare al Signore: Lui solo sa scrutare nel cuore degli uomini. 
Che si sia compreso davvero anche il suo significato, però, è un altro paio di maniche, perché 
se davvero fosse quel sacramento che fonda la nostra vita cristiana e che cambia radical-
mente la nostra vita, saremmo tutti davvero degli “innamorati” di Gesù e, si sa, quando si è 
innamorati, è un po’ come se avessimo la febbre: il nostro cuore è caldo, le corde del nostro 
corpo vibrano, non stiamo più nella pelle per la gioia che ci avvolge. 
Se davvero avessimo compreso il significato del battesimo, faremmo come Giovanni Batti-
sta, che riconosce in Lui il “Signore” della sua vita, a cui – dice – non è degno neppure di scio-
gliere i legacci dei sandali. 
Certo, il battesimo rimane sempre un dono di Dio: perché privarci di questo dono? Il Battesi-
mo è come una scintilla di fede, si spera sempre di ravvivarla: perché spegnerla? 
Permettetemi, però, di dire che anche intorno a questi discorsi, a volte, c’è molto sentimen-
talismo e, qualche volta, c’è anche un po’ di retorica: passata la celebrazione del battesimo, 
a volte, tutto viene archiviato in una fotografia da conservare come un soprammobile, fino a 
quando non ci sarà da prepararsi alla Comunione, alla Cresima …. : tappe di vita cristiana o 
oasi (più o meno felici) che spuntano nel deserto? 
Rimane il fatto che il battesimo è un affidarsi al Signore che impegna la nostra vita, che o-
rienta le nostre scelte, che ci fa essere figli di Dio, ma anche membri della comunità cristia-
na, quella comunità cristiana nella quale, però, facciamo fatica a scorgere i volti delle giovani 
famiglie con i propri figli. 
Una domanda, perciò, si impone, e ce la dobbiamo fare anzitutto noi credenti, perché dalla 
risposta a questa domanda ne viene, di conseguenza, la credibilità della nostra fede: quanto 
“amiamo” Gesù? 
Se dovessimo idealmente misurare il calore del nostro amore per Gesù, a quanti gradi si fer-
merebbe il nostro termometro? 36 gradi sarebbe il “minimo sindacale”: un po’ di preghiera, 
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la messa domenicale, qualche gesto di carità, e ciò che ci permette di stare a galla, di non 
cadere nella bassa pressione dell’indifferenza. Forse, però, quando si parla di amore a Gesù, 
non dovremmo avere paura di lasciarci prendere da quel fuoco che ha incendiato la vita di 
molti santi, li ha resi coraggiosi nel donare a Lui la loro vita, e che addirittura ha fatto fare 
loro delle esperienze mistiche: la febbre di amore per Gesù non è dannosa, anzi, è vitale! 
La pandemia, è un dato di fatto, ha raffreddato la fede di molti, ma ha anche certamente 
aiutato (chi ha voluto raccoglierne un insegnamento) a cercare e a trovare, anche nei gesti di 
fede, ciò che è veramente essenziale per un credente: l’incontro intimo, personale, profon-
do, e – aggiungerei – convinto, al Signore Gesù. 
Come Giovanni Battista, perciò, preghiamo:  

“Non sono degno, o Signore, di ricevere i tuoi doni, ma confido nella tua misericordia. 
Il fuoco del tuo Spirito rinnovi il mio amore per te, 
mi conceda di conoscerti sempre più intimamente e personalmente; 
mi doni il coraggio di seguirti donando a te ciò che ho di più prezioso: la mia vita. 
Perché Tu, Gesù, sei il Signore!” 

 

“Signore, insegnaci a pregare”  (Luca 11,1) 

“La vera preghiera non è quando Dio sta ad ascoltare ciò che noi gli domandiamo;  
ma quando l’orante continua a pregare fino a che sia egli colui che ascolta:  

che ascolta ciò che Dio vuole”. Søren Kierkegaard 
  

Voler piegare Dio alle nostre esigenze non è vera preghiera, è una sorta di mercan-
teggiamento: “ti prego e tu mi devi dare”, come se la preghiera fosse un comperare 
Dio. Piegarsi alla volontà di Dio è frutto di una preghiera vera, perché è riconoscere 
Dio come Signore della nostra vita, e riconoscere che in Lui e nel suo progetto 
d’amore trova posto ogni situazione che sono chiamato ad affrontare. 

 

Domenica prossima fuori dalle nostre chiese saranno presenti  
gli Amici di “SCARP DE’ TENIS”, giornale di strada. 

 

Scarp de’ tenis è un giornale, ma anche un progetto sociale. Protagonisti del quale sono 
le persone senza dimora, e altre persone in situazione di disagio personale o che sof-
frono forme di esclusione sociale. Il giornale intende dare loro un’occupazione e inte-
grare il loro reddito. Ma intende in primo luogo accompagnarli nella riconquista 
dell’autostima (che consente di investire sul proprio futuro) e di un’effettiva dignità da 
cittadini (aiutandoli anzitutto a ottenere la residenza anagrafica, condizione per fruire 
di ogni altro diritto di cittadinanza e dei servizi sociali territoriali). E poi li sostiene, nel 
cammino per ricostruirsi una casa, un lavoro, un buono stato di salute, una capacità di 
risparmio, relazioni con la famiglia e il territorio.  

 

Caritas Ambrosiana - Fondo Famiglia - Lavoro 
 

La Comunità Pastorale ha destinato al Fondo San Giuseppe a sostegno di coloro 
che hanno peso il lavoro a causa del Coronavirus € 1300 

Grazie a chi generosamente ha contribuito 

http://www.libreriadelsanto.it/reparti/libri/3657.html?utm_source=Citazione+Spiritualit%E0&utm_medium=email&utm_content=source&utm_campaign=2011-03-10


 

 

 

Appuntamenti del mese di Gennaio 
 

 10 gennaio - Festa del Battesimo del Signore 
 

Pregheremo per i bambini battezzati nello scorso anno, e anche per quelli che a 
causa della pandemia hanno rimandato il battesimo. 
Nella celebrazione delle sante messe, rinnoveremo le nostre promesse battesi-
mali. 

 

 31 gennaio   -  Festa della Santa Famiglia 
    Memoria di San Giovanni Bosco 

Segreteria della Comunità: Piazza S. Martino 162 - 21027 - Ispra - tel. 0332.780118  

IBAN parrocchia S. Martino Ispra: IT 82 L 03111 50340 000000000888 

E-Mail: segreteria@parrocchia-ispra.it  - Web: www.cpsantateresa.it  -  

Parrocchia di Cadrezzate: tel. 0331.953153  

Parroco: don Maurizio don.mau74@gmail.com  

Vicario Parrocchiale: don Gabriele Ferrario dongferrario@gmail.com (346 1455196) 

Diaconi: Mario Chiesa mariogesa@inwind.it - Roberto Crespi rocrespi@tin.it 

1° gennaio 2021 - 54° Giornata Mondiale della Pace 
  

La Cultura della Cura come percorso di pace 
 

Per il Pontefice la cultura della solidarietà e la cura del creato sono i due capi-
saldi per promuovere una società più giusta e rispettosa di ogni essere umano. 
Nei dieci paragrafi del Messaggio il Santo Padre sottolinea che non ci può esse-
re pace senza la cultura della cura, che richiede un processo educativo e una 
bussola basata sui principi della dottrina sociale della Chiesa. Una 
“grammatica” della cura declinata tra promozione della dignità della persona 
umana, e solidarietà con i poveri e gli indifesi, ma senza dimenticare la solleci-
tudine per il bene comune e la salvaguardia del creato. Quanto alla bussola per 
imprimere una rotta veramente umana al processo di globalizzazione, dopo 
aver richiamato il «forte e diffuso protagonismo delle donne, nella famiglia e in 
ogni ambito sociale, politico e istituzionale», Francesco indica questa via anche 
per le relazioni tra le Nazioni, «che dovrebbero essere ispirate alla fratellanza, 
al rispetto reciproco, alla solidarietà e all’osservanza del diritto internaziona-
le».  

 

Gennaio, mese della Pace 
 

Mercoledì/Giovedì/Venerdì [uno di questi tre giorni a scelta di settimana prossi-
ma], alle 20.45 ciascun nucleo familiare è invitato ad un momento di preghie-
ra a casa propria in comunione con il resto della Comunità del Decanato, invo-
cando questo dono per il mondo intero. 
Attraverso il sito e i social della Comunità sarà reso disponibile al più presto uno 
schema di preghiera. 



 

 

“ Infonda Dio sapienza nel cuore ” 

11 gennaio - LUNEDI’ 
feria 

Sir 1,1-16a; Sal 110 (111) 
Mc 1,1-18 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Antonietta Riva) 
 18.00 S. Messa a Ispra   

 12 gennaio  - MARTEDI’ 
feria 

Sir 42,15-21; Sal 32 (33) 
Mc 1,14-20 

    9.00 S. Messa a Ispra  
  17.30 S. Messa a Osmate  (Carlo Arcari) 

13 gennaio - MERCOLEDI’ 
S. Ilario, vescovo e dottore 

memoria facoltativa  
Sir 43,1-8; Sal 103 (104) 

Mc 1,21b-34  

     9.00    S. Messa a Cadrezzate  
 18.00 S. Messa a Ispra  (Maria Marchetti e Claudio 

Gambacorta) 

14 gennaio  - GIOVEDI’ 
feria 

Sir 43,33-44,14; Sal 111 (112)  
Mc 1,35-45  

 9.00 S. Messa a Ispra dello Spirito Santo 
  17.30 S. Messa a Cadrezzate   
 18.00 S. Messa chiesa a Barza  

15 gennaio  - VENERDI’ 
feria 

Sir 44,1.19-21; Sal 104 (105) 
Mc 2,13-14.23-28 

     9.00    S. Messa a Cadrezzate  
 18.00 S. Messa a Ispra   

16 gennaio - SABATO 
feria 

 Es 3,7-12; Sal 91 (92); Gal 1,13-18 
Lc 16,16-17  

  17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (defunti fami-
glia Nisoli) 

 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.00 S. Messa vigiliare a Ispra  

17 gennaio - DOMENICA  
II dopo l’Epifania 

 
Is 25,6-10a;  Sal 71 (72) 
Col 2,1-10; Mt 16,13-19 

  8.00 S. Messa a Ispra  
  9.00 S. Messa a Cadrezzate  
 10.00 S. Messa a Osmate  
 10.30 S. Messa a Ispra  
 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00 S. Messa a Cadrezzate (Bertilla e famiglia)  
 18.00 S. Messa a Ispra 

 

L’informatore è consultabile anche 

on-line sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 


