
C’è bisogno di volontari che 

aiutino in questa “missione” 

e che si mettano in gioco per 

sostenere i cammini di fede 

anche dei genitori che chie-

dono il Battesimo dei loro 

figli. Tale attenzione partico-

lare è il segno di una Chiesa 

che sta a poco a poco cam-

biando prospettiva e che ac-

coglie l’esortazione ad un 

rinnovamento “missionario” 

di ogni momento liturgico. La 

cura e l’attenzione pastorale 

riservata a quanti oggi do-

mandano di diventare cristia-

ni è caratterizzata da cammi-

ni formativi appropriati che 

cercano di accompagnare 

nella consapevolezza e nell’-

approfondimento di quanto 

Il cammino di Iniziazione 

Cristiana inizia con il 

“mistero dell’accoglienza”, 

cioè con il sacramento del 

Battesimo amministrato ai 

bambini nei primi mesi di 

vita. Celebrare il battesimo di 

un bambino piccolo significa 

per la comunità cristiana 

essere in grado di accogliere 

e accompagnare le famiglie. 

Accoglierle “così come so-

no”, con sincerità e disponi-

bilità.  

Celebrare il Battesimo è se-

gno di una fede nel Signore 

Gesù Cristo, che si è fatto 

uomo, è morto in croce ed è 

Risorto, per la salvezza degli 

uomini. Credere, anche solo 

come un piccolo lumicino, 

ma credere! E per un bambi-

no che nasce rimettere la 

vita nelle mani di Dio e nel 

cuore di Gesù è il dono più 

importante che un genitore 

può offrire. I genitori non 

sono soli in questi passi, tutta 

la comunità cristiana li so-

stiene e li accompagna. O 

forse è meglio esprimersi 

così: la comunità cristiana 

“deve” accompagnare questi 

passi. Oggi la realtà è questa: 

o siamo capaci di accogliere 

l’invito alla “missione” che la 

Chiesa (non solo Papa Fran-

cesco) da tempo ci sta rivol-

gendo, o facciamo della no-

stra vita di fede una abitudi-

ne di altri tempi che ora non 

esiste più.  

IL BATTESIMO: PRIMA 
TAPPA PER L’INIZIAZIONE 
CRISTIANA 

Il mistero dell’accoglienza 

si andrà a celebrare, appro-

fondimento che tocca sia i 

genitori che le persone che 

saranno poi padrini o madri-

ne dei battezzati.  

Nella nostra parrocchia si sta 

cercando di costituire un 

gruppo di adulti che possa 

collaborare in questo impe-

gno. La caratteristica fonda-

mentale è quella dell’acco-

glienza: si accoglie insieme il 

dono della vita dei nostri 

figli, si accoglie il bambino 

nel seno della comunità cri-

stiana, si accoglie la coppia 

nel cammino di formazione: 

l’accoglienza che la comunità 

ecclesiale manifesta nei con-

fronti di un bambino che 

riceve il primo sacramento, 

prolunga ancor di più l’acco-

glienza che i genitori per 

primi hanno manifestato nei 

confronti della vita, ma è a 

sua volta espressione di 

quell’accoglienza più radica-

le e incondizionata che Dio 

(in Gesù) manifesta nei con-

fronti di tutti i suoi figli e dei 

piccoli in particolare. 

 

Ogni ultima domenica del 

mese si celebrano i battesi-

mi. Per iniziare il cammino 

di preparazione occorre 

andare dal Parroco per un 

breve momento di colloquio 

e di iscrizione.  

 

Poi sarete contattati per 

fissare alcuni incontri a casa 

vostra (con la presenza di 

mamma e papà). Sono in-

contri in cui si guarda insie-

me alla celebrazione e si 

riflette sui significati princi-

pali in essa racchiusi. 

Alla S. Messa precedente al 

battesimo si celebrano i “riti 

d’accoglienza” (a meno che 
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il Battesimo venga fissato nella 

celebrazione eucaristica dome-

nicale) così che tutta comunità 

possa essere formalmente 

coinvolta nel “mistero dell’ac-

coglienza” e accompagnare poi 

la famiglia nella crescita del 

bambino. 

Attualmente la necessità di 

collaborazione è esplicita: chi 

volesse sapere come è possibi-

le aiutare in questa missione si 

rivolga al Parroco o prenda 

contatto con me. Grazie.    

ISA 



Carnevale di canonica d'adda
in Oratorio - edizione 2014

SFILATA
E

GRANDE 
CONCORSO 

IN MASCHERA

Regolamento Concorso
Il concorso è a gruppi ed è aperto a tutti. 
Ciascun gruppo deve essere formato
da almeno 4 persone e deve avere una 
maschera collettiva a tema. 
Verrà premiato dalla giuria il gruppo
con la maschera più originale e creativa.

MARTEDI’ 4 MARZO ORE 14:00 - CARNEVALE DEI BAMBINI IN ORATORIO CON SPETTACOLO TEATRALE

Si ringrazia per la collaborazione l’Associazione Gruppo ERRANZA ASD

PARTECIPATE
NUMEROSI!

(C’E’ da divertirsi)
Iscrivetevi al concorso

in Oratorio 
fino a 30 minuti prima 

della partenza 
della sfilata

14:00  Ritrovo in Oratorio
14:30   Chiusura iscrizioni al concorso
15:00   Sfilata con Animazione - Con la partecipazione
  del percussionista animatore STEPHANE NGONO
16:15  Presentazione gruppi in concorso e premiazione
a seguire Merenda (piadina con nutella o pane e salame)
17:30 Falò del Povero Piero
sera  Pizza in Oratorio (con partita in TV)

PROGRAMMA DI DOMENICA 2 marzo 2014



CARNEVALE
dei

BAMBINI

14:00  Ritrovo in Oratorio
14:15 Festa
15:30   Spettacolo Teatrale

PROGRAMMA

martedi’ 4 marzo 2014
in oratorio

LA COMPAGNIA DEL MACININO 
presenta

PATTO COL GATTO
Ingresso ad offerta libera. 

I proventi saranno devoluto alla Fondazione Lighea Onlus 

Dopo lo spettacolo, MERENDA PER TUTTI!



AGENDA: febbraio 2014 (seconda parte) 

Responsabile Comunità Pastorale: Don Umberto GALIMBERTI 
Piazza della Chiesa, 2 Tel. 02.9094125 e-mail: parro-
co@parrocchiacanonica.it 
 
Ausiliarie Diocesane: Via Vallazza, 6 Tel. 02.9095233 
 
ORATORIO S. LUIGI: Via Vallazza, 6  
Lun – Ven   ore 15.30-18.30  Sab – Dom   ore 14.00-19.00 
 
Centro d’Ascolto Caritas “Lucia CALVI”: P.zza Chiesa, 3 
Ascolto: Mercoledì, ore 20.45-22.00—Alimenti: Giovedì (Previo “ascolto”) 

Sito internet: www.parrochiacanonica
.it 

16 D VI DEL TEMPO  

ORDINARIO  

8 DON GIANNI CEREA (legato); MARGUTTI CESARINA 
e PESENTI FERDINANDO; VAVASSORI ANGELO 

10.30 QUADRI FIORINO, FIORINA, ANTONIA, BATTISTA; 
SOLBIATI CARLA 

18   

17 L   8  MAPELLI ANTONIA, CHIGNOLI LUIGI, CESARE 

18 M   8 
 STELLA ANNUNCIO e genitori; Famiglia VINCENTI; 
CARMINATI ALMA e Famiglia  

19 M ORE 15: CATECHESI 
GRUPPO III ETA’  

8   

20 G   8 
 PETRO’ RITA, DIOTTI ALBERTO;  
PANE ADALBERTO e Famiglia 

21 V   8   

22 S CATTEDRA DI S.PIETRO 
APOSTOLO 

8   

18 
ROCHI GEOSUE e Famiglia; CHIGNOLI ENRICO; 
MANDELLI GIUSEPPE;  
ANNONI CRISTINA e CLASSE 1933 

23 D VII DEL TEMPO ORDI-
NARIO 

ORE 16: GRUPPO  

           FAMIGLIE  

8  PESENTI GIOVANNI, PISONI RACHELE; PECIS VIR-
GINIA 

10.30 PALLITO SILVERIO; SPADA EGIDIA 

18 CAZZANIGA ROBERTO 

24 L ORE 14.30: GRUPPO       

         MISSIONARIO  

8 CAZZANIGA COSTANTINA; UBIZZONI GIOVANNI; 
ARRIGONI MARIA, BELLONI CARLO 

25 M ORE 13: VISITA CULTU-
RALE “Gruppo III età”  

8  COLOMBO ROSA 

26 M   8 
   

27 G   8   

28 V   8  CAVENATI LUIGIA ROSA (legato); MERONI ANGELO 
e Famiglia PEVERADA 

1 
MAR-

ZO 

S   8 QIADRI ELISA – MARIA – ANGELA (legato); AGATA 
MONZANI, VISCARDI CLAUDIO 

18 Famiglia PISONI e figli; SACCHI ANGELO, LANZENI 
FELICITA; DIOTTI ALESSANDRO, ANNONI CRISTINA 


