Parrocchia di San Rocco e della B.V. del Carmine
Marina di Grosseto

MENSILE DI INFORMAZIONE - Gennaio 2011
ORARIO S. MESSE
LUN-VEN
7:15 – 17:00
SAB
7:15 – 17:00 –
21:15 Neo-catecumenali
DOM
9:00 – 11:00 – 17:00

ORARIO CARITAS
PARROCCHIALE

Carissimi Parrocchiani,
per la Famiglia cattolica, il Battesimo dei bambini è considerato un
evento importante della loro vita.
La nostra Parrocchia sperimenta oggi un rinnovato interesse per questo
sacramento, cercando di prestare una maggiore attenzione alla
preparazione delle famiglie per questo sacramento. Come oramai saprete,
una volta che la famiglia ha fatto la richiesta al Parroco, una coppia della
nostra Parrocchia visita questa famiglia per prepararla. Come terzo passo, il
Sacerdote completa la preparazione ormai cominciata. Il quarto passo è
la celebrazione stessa del Battesimo.

LUNEDI’
dalle 10:00 alle 12:00
VENERDI’
dalle 10:00 alle 12:00
info: Marcella
333 1152375

ORARIO
CORSO DI CHITARRA
Tutti i sabati
dalle 15:00 alle 16:00
nel Sottochiesa
info: Chiara
348 7010046

Parrocchia di San Rocco
e della B.V. del Carmine
Piazza Indipendenza, 5
Marina di Grosseto (GR)
telefax 0564 34619
e-mail: frxavierj@gmail.com

E’ il Sacramento che mette il fondamento della vita cristiana.
Secondo San Gregorio Nazianzeno, il Battesimo « è il più bello e magnifico
dei doni di Dio. [...] Lo chiamiamo dono, grazia, unzione, illuminazione,
veste d'immortalità, lavacro di rigenerazione, sigillo, e tutto ciò
che vi è di più prezioso. Dono, poiché è dato a coloro che non portano
nulla; grazia, perché viene elargito anche ai colpevoli; Battesimo,
perché il peccato viene seppellito nell'acqua; unzione, perché è sacro
e regale; illuminazione, perché è luce sfolgorante; veste, perché
copre la nostra vergogna; lavacro, perché ci lava; sigillo, perché ci
custodisce ed è il segno della signoria di Dio”.
Attraverso il Battesimo, tu sei proclamato davanti a tutti figlio
amato e prediletto di Dio. Il giorno del battesimo incomincia una vita
nuova: una vita da cristiano. Hai una nuova famiglia che ti
accompagna: la famiglia dei cristiani, che chiamiamo Chiesa.
Ogni anno celebriamo la Festa del Battesimo del Signore come il giorno
della festa di tutti i neo battezzati.
Il 9 Gennaio 2011 celebreremo per la prima volta la presentazione dei nuovi
battezzati dell’anno 2010. Questo giorno ci riporti al momento del nostro
battesimo per apprezzare la nostra vita cristiana e l’appartenenza a Cristo e
alla nostra Chiesa.
Auguri a tutti.
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APPUNTAMENTI NELLA NOSTRA PARROCCHIA
GENNAIO 2011
5

Mercoledì

Incontro del Carmelo Secolare alle ore 15.30 nella saletta

6

Giovedì

9

Domenica

16

Domenica

Catechismo dei ragazzi alle ore 9.45

23

Domenica

Catechismo dei ragazzi alle ore 9.45

26

Mercoledì

Incontro del Carmelo Secolare alle ore 15.30 nella saletta

27

Giovedì

Raduno per raccogliere le risposte alla prima scheda del Sinodo ore 21.00 nel
sottochiesa

30

Domenica

Catechismo dei ragazzi alle ore 9.45

Festa di Re Magi: Pomeriggio Incontro presso Il Circolo Anziani alle ore 15.00 –
Arrivo dei Re Magi alle ore 16.00– Processione – Santa Messa nella Chiesa
S. Messa delle ore 11:00:
- Battesimo del Signore: presentazione alla comunità dei battezzati dell’anno 2010
(ore 12:30 pranzo in comunione nel sottochiesa)
- Presentazione prima scheda del Sinodo (Una Comunità che celebra)

APPUNTAMENTI NELLA DIOCESI
GENNAIO 2011
18

Martedì

Pastorale Familiare: inizio corso di preparazione al Matrimonio – ore 21.00 SS.
Addolorata

20

Giovedì

Pastorale Familiare: percorso della Samaritana per persone separate

27

Giovedì

Pastorale Familiare: inizio corso di preparazione al Matrimonio – ore 21.00 S.
Francesco

CALENDARIO LITURGICO
GENNAIO 2011
1°

Sabato

44° Giornata della Pace – Maria, Madre della Chiesa

6

Giovedì

Giornata dell’Infanzia Missionaria
Epifania

9

Domenica

Battesimo di Gesù

16

Domenica

97° Giornata delle migrazioni (colletta)

17

Lunedì

22° Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei

dal 18 al 25 Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
30

Domenica

58° Giornata dei Malati di lebbra

LA PAROLA A …
Il Battesimo è il principale sacramento sul quale si basa l'esperienza della Comunità
Neocatecumenale presente anche nella nostra Parrocchia.
Infatti il termine "catecumeno" indica "colui che viene istruito" al percorso di fede
necessario ad essere ammessi al Sacramento del Battesimo.
Di seguito riportiamo l'esperienza di Rosanna una componente di questo
"cammino" iniziato a Marina oltre 30 anni fa.
L'annuncio del kerigma, ascoltato ormai diversi anni or sono, cioè della buona
notizia che Gesù Cristo era morto e risorto per i nostri peccati, fu come uno
squarcio di luce che illuminò le nostre coscienze mentre ognuno di noi si trovava
avvolto nel buio della propria realtà di vita. Fu questa però la spinta che ci fece
mettere in cammino nella Chiesa che si concretizzava per noi in una piccola
comunità di fratelli eterogenea dove c'erano giovani ed anziani, persone sposate e
single, ricchi e meno abbienti, colti e meno istruiti, insomma era davvero il popolo
di Dio, un Dio che, come sappiamo, non fa differenza di ceti o di persone.
Ci fu detto che questo cammino era orientato alla riscoperta della grazia
battesimale, parole che lì per lì non capimmo nella loro straordinaria potenza.
L'ascolto assiduo della Parola di Dio, sia nelle celebrazioni, che nella vita
comunitaria, nel corso degli anni ci ha portato a prendere sempre più
consapevolezza di cosa significasse veramente questa discesa dei sette gradini
rappresentativi dei sette vizi capitali e, dopo l'immersione nella vasca battesimale,
la successiva risalita grazie ai sette gradini rappresentativi dei sette doni dello
Spirito Santo.
Ognuno di noi, nella propria esperienza di vita e grazie a questa Luce di
misericordia e di amore, ha potuto vedere la propria realtà di peccato e soprattutto
ha sperimentato che Gesù lo amava proprio in quegli aspetti negativi che più non
tolleravamo di noi stessi. Tutto questo ci ha portato a vivere come persone libere di
essere se stesse e a non nasconderci dietro le maschere che spesso ci mettiamo per
farci accettare da chi ci sta vicino.
La straordinaria forza viene attinta proprio dalla riscoperta della Grazia che ognuno
di noi ha ricevuto nel Battesimo ed è solo questa consapevolezza di cui abbiamo
fatto reale esperienza a questo punto che porta ciascuno di noi ogni giorno a lodare
il Signore perché davvero la Sua grazia vale più della vita (Salmo 62) e questo
perché la Sua forza si esprime pienamente nella nostra debolezza (2Cor 12,7-10).
Un annuncio che quindi si è realizzato nella nostra vita ed un forte invito a
conversione vissuto quotidianamente come singoli e come Chiesa.
Rosanna

PREGHIAMO INSIEME
Lettera di mamma e papà
Caro piccolo amore,
oggi abbiamo voluto battezzarti in Cristo Gesù, immergerti nella morte e nella
risurrezione del Dio in cui crediamo. In questa lettera, che potrai leggere in seguito,
noi vogliamo dirti perché l’abbiamo fatto.
Non è per importi una scelta che ti abbiamo fatto battezzare, ma per aprire
davanti a te un cammino di libertà che domani potrai liberamente scegliere di far
tuo.
Abbiamo voluto darti ciò che avevamo di meglio. Noi crediamo che questo
piccolo seme di fede, seminato oggi nel tuo cuore, germinerà nel segreto della tua
vita.
Abbiamo voluto battezzarti in Cristo perché tu divenga una persona libera e
responsabile, che costruisce con Dio l’avvenire della nostra terra. Sappi che un
giorno potrai anche dimenticare questo dono immortale, ma rimarrai
segretamente segnato dal fuoco del suo appello.
Come la Vergine Maria, che offre suo Figlio Gesù nel tempio, noi abbiamo
voluto portarti sulla soglia della casa di Dio, Padre di tutti gli omini, deporti nelle
braccia della sua Chiesa e farti entrare nel popolo dei credenti che diventano tuoi
fratelli e sorelle.
E quando, domani, non potremo più accompagnarti nel cammino della vita, ti
resterà almeno, scolpita nella fronte e nel cuore, la croce di Cristo vincitore.
È lui infatti, Lui solo, il tuo Salvatore e il tuo Signore che traccerà per te un
cammino di pace e di libertà. Al di là delle tue angosce e delle tue miserie, è Lui che
ti aprirà la casa del Padre e ti dirà che la vita è più forte della morte spalancando
davanti a te la sua eternità d’amore.

VITA IN PARROCCHIA
La Catechesi battesimale – L’esperienza dei catechisti
Dopo aver ascoltato l’esperienza di altre parrocchie in cui veniva da tempo fatta
una catechesi battesimale, è nato anche nella nostra Parrocchia il desiderio di
accompagnare i genitori in questo Sacramento così importante.
La catechesi battesimale non è niente di straordinario, nessuno insegna e nessuno
deve imparare. E’ solo un incontro di una coppia con un’altra coppia per cercare
insieme di capire meglio le motivazioni e il significato di questo Sacramento, è un
aprire le braccia per accogliere un nuovo figlio e far sentire a lui, e a tutta la sua
famiglia, che la Chiesa li accoglie con la gioia con cui ogni madre accoglie un nuovo
nato.
E’ un incontrarsi per fare insieme un piccolo passo verso il Signore che chiama
ognuno a sé e non si nega a chi lo cerca, perché anche noi “catechisti” dopo aver
battezzato 3 figli, solo adesso forse iniziamo a capire un pochino il grande dono che
il Signore ci ha fatto con il Sacramento del Battesimo, e mai nel cammino cristiano
possiamo dire di essere arrivati.
Lucia

