
 

 

Comunità viva  
 

Battesimo: a Cosa Serve 
Battezzare un Figlio 

 
In questi mesi estivi la nostra 
comunità parrocchiale si è arricchita 
della presenza di 6 bambini/e per i 
quali i genitori hanno chiesto il 
Battesimo. 
Ciò ci dà l’occasione per domandarci 
il perché di questo gesto; cosa cambia 
nella vita di mio figlio?  
Il Santo Battesimo, lo sappiamo, è il 
fondamento di tutta la vita cristiana, 
l’atelier dove acquistare l’abito per 
chi sceglie di vivere la propria vita in 
festa con Gesù. 
Mediante il battesimo siamo liberati 
dal peccato e rigenerati come figli di 
Dio, è l’ingresso ufficiale nella 
grande famiglia della chiesa corpo di 
Cristo, è il nostro primo “sì” 
all’amicizia con Gesù! 
La scelta del sacramento viene 
innanzitutto dai genitori che vivendo 
con fede vogliono elargire un 
ulteriore dono al proprio bambino. 
Proprio così!  
Il battesimo è un dono che i 
genitori vogliono fare al loro 
bambino, vogliono donargli 
l’amore vero, la fede in un amico 
sincero: Gesù. 
Quanti e quali sono i simboli del 
Battesimo cattolico e qual è il loro 

significato?  
Tradizionalmente si dice che ci 
siano 3 simboli del Battesimo, a 
cui con il tempo se ne sono aggiunti 
altri che rispecchiano il significato di 
questo importante sacramento: 
l’acqua, la luce, l’olio, la veste 
candida. 
Mi soffermo su due di questi 
segni:  
 
IL SIGNIFICATO DELL’ACQUA 
E’ il simbolo della vita per 
eccellenza: senza acqua nulla 
potrebbe esistere a questo mondo. 
L’acqua è simbolo di purificazione: 
chi ne viene immerso viene pulito 
dal peccato originale e rinasce a 
nuova vita. Basti pensare al Diluvio 
Universale…Nella liturgia del 
Battesimo spesso il bambino viene 
infuso piuttosto che immerso: ciò 
non cambia l’alto valore simbolico 
dell’elemento.                 Ogni 
bambino immerso nell’acqua del 
fonte battesimale diventa figlio di 
Dio ed il suo peccato originale viene 
cancellato. 
IL CERO BATTESIMALE, LA LUCE 
SIMBOLO DEL BATTESIMO 
Il cero acceso è un’icona molto 
importante per questo sacramento. 
Dal punto di vista simbolico, il cero 
pasquale rappresenta la volontà dei 
genitori, della madrina/padrino di 
mantenere viva la fiamma della fede 
nel bambino.  
E’ un impegno profondo ad educare 
il bambino secondo i valori di carità, 
misericordia, speranza e fede e di 
illuminarlo sempre con la luce di 
Dio. 
------------------------ 
Ecco i bambini per i quali invito a 
pregare: 
MARIANNA SINAGOGA 
EMMA ALTIN 
JASON CLEMENT OSARENREN 
LORENZO E CONCETTA RAIMONDO 
MARTA SAVON 

 

 

 

“Non pensi secondo Dio, ma 

secondo gli uomini”. Pietro 

scopre così la vera identità di 

Gesù. Egli fa l’incredibile 

scoperta che questo carpentiere 

di Nazaret non è altro che il 

Cristo,la realizzazione dell’attesa, 

lunga duemila anni, del suo 

popolo. Ma Pietro interpreta la 

missione di Gesù in termini 

politici. Gesù ben se ne rende 

conto e spiega che tipo di Messia sarà: andrà a Gerusalemme per soffrire, 

essere messo a morte e risorgere il terzo giorno. Ciò è troppo per Pietro: nel 

suo spirito, l’idea di sofferenza e l’idea di Messia sono semplicemente 

incompatibili fra loro. “Non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini”. Se 

Pietro potesse solo rendersene conto, sarebbe pervaso dalla gioia! Il Messia, 

che si sarebbe immerso nella sofferenza, che avrebbe incontrato l’ostilità 

degli uomini e che avrebbe subito tutte le conseguenze dell’ingratitudine 

secolare di Israele verso il Dio dell’Alleanza, era proprio lì! Davanti a lui c’era 

finalmente colui che avrebbe sconfitto Satana in uno 

scontro decisivo e che avrebbe, in questo modo, 

portato a compimento il piano divino di salvezza per 

l’umanità. 

Poiché Pietro “cominciò a protestare dicendo: Dio te ne 

scampi, Signore, questo non ti accadrà mai”, Gesù gli 

disse: “Lungi da me, satana! Tu mi sei di scandalo, 

perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!”.  

Sulla croce, infatti, Gesù rivelerà l’ultimo ritratto di 

Dio nel dramma della misericordia che vince il 

peccato, dell’amore che supera la morte e della fedeltà divina che cancella il 

tradimento. 
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Parola di Dio 
 

Ger 20, 7-9;  
Sal 62;  

Rm 12,1-2;  
Mt 16,21-27 

 
Ha sete di te, Signo-

re, l’anima mia  

http://www.libro-magico.com/simboli-del-battesimo/#cero
http://www.libro-magico.com/simboli-del-battesimo/#olio


 

 

Domenica 30 
AGOSTO 

Def. Comunità Parrocchiale/ Virgilio Possamai 

Lunedì 31 
AGOSTO 

Def. Fam. Bosa 

Martedì 1 
AGOSTO 
 

Def. Fam. Bano 

Mercoledì 2 
AGOSTO 
 
 

 

Def. Fam. Billè/ Giuseppina Miotto 

Giovedì 3 
AGOSTO 

Carla e Giuseppe Benedetti/ Maia, Ettore e Cor-

nelio 

Venerdì 4 
AGOSTO 

Vittorio e Daniela/ Aldo, Emma e Fabio 

Sabato 5 
AGOSTO 

Anime Purgatorio/ Barbara, Laura e Luigi/ Marisa 

e Arrigo/ Dwef. Fam.Marin e Vittori 

Domenica 6 
AGOSTO 
 
-------------------------- 

4 AGOSTO 
1°VENERDÌ 
DEL MESE 
S. MESSA 

H.17 IN VIA 
DODA 

 Def. Comunità Parrocchiale/  Ex-allievi defunti/ 

Def. Fam. Miraldi/ Vincenzo/ Maria, Pietro e Do-

lores/ Laura Pacorini/ Luigi Corsano/ Giovanni e 

Giovanna Iseppi 

---------------------------------------- 

   
    

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

Lodi Vespri 
08.00 ======= 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 ======== 
17.00 ======== 
In Via Doda per tutta 

l’estate non c’è 
Messa 

La settimana della Comunità 
DOMENICA 30 AGOSTO  

 XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Ger 20,7-9; Sal 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27  
Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

------------------------------------------------- 

LUNEDI’ 31 AGOSTO    

1Cor 2,1-5; Sal 118; Lc 4,16-30 

Quanto amo la tua legge, Signore 

--------------------------------------------------  

MARTEDI’ 1 SETTEMBRE               

1Cor 2,10b-16; Sal 144; Lc 4,31-37 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie 

--------------------------------------------------- 

MERCOLEDI’ 2 SETTEMBRE  

1Cor 3,1-9; Sal 32; Lc 4,38-44 
Beato il popolo scelto dal Signore 

---------------------------------------------------- 

GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE                

S. Gregorio Magno - memoria 
1Cor 3,18-23; Sal 23; Lc 5,1-11 
Del Signore è la terra e quanto contiene 

---------------------------------------------------- 

VENERDI’ 4 SETTEMBRE  

1Cor 4,1-5; Sal 36; Lc 5,33-39 
La salvezza dei giusti viene dal Signore 

---------------------------------------------------- 

SABATO 5 SETTEMBRE  

1Cor 4,6b-15; Sal 144; Lc 6,1-5 

Il Signore è vicino a chiunque lo invoca 

---------------------------------------------------- 

DOMENICA 6 SETTEMBRE  

 XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Ez 33,1.7-9; Sal 94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20  
Ascoltate oggi la voce del Signore 

---------------------------------------------------- 

 


