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IMMERSI... 
CIOÈ BATTEZZATI 

Carissimi,  
  anche questa settimana 
vorrei partire da una gita fatta nel mese 
di agosto. Sono andato a Monasterolo, 
sul lago d’Endine, uno dei posti che 
amo di più. 
Era una giornata particolarmente calda, 
così ho deciso di entrare nelle acque 
del lago per rinfrescarmi. 
Appena mi sono immerso nell’acqua ho 
iniziato a guardarmi attorno: il verde 
delle montagne, il cielo azzurro, il rifles-
so del sole nell’acqua, il vociare allegro 
delle famigliole sulla riva, il profumo 
dell’acqua di lago, l’aria fresca che ac-
carezzava il viso...mi sono sentito affer-
rato dall’incanto di questa poesia. 
Sapete tutti quanto mi piacciano i laghi. 
In un primo momento mi sono sentito 
come uno spettatore che guarda con 
occhi sorpresi quello che lo circonda, 
ma non sente di far parte di quello che 
guarda; poi mi sono reso conto che ero 
dentro quello spettacolo meraviglioso. 
Mi ero immerso non solo nel lago, ma 
in tutto quell’incantevole angolo di pa-
radiso. Quando qualcosa ti piace e ti 
immergi in essa, ne assapori tutta la 
bellezza. E questo di dà serenità e pa-
ce. 
Tornato a casa, alla sera, ho pensato 
al fatto che la parola battesimo significa 
proprio immersione. Col battesimo ve-
niamo immersi nell’amore di Dio; con il 
battesimo ci sentiamo avvolti dalla bel-
lezza di saperci figli amati e desiderati. 
Quando penso a come potrebbe riparti-
re il nuovo anno pastorale, mi immagi-
no che ogni cristiano, al di là delle re-
strizioni e dei protocolli, sperimenti la 
bellezza di immergersi nel mistero di 
Dio, di farne parte totalmente.  
Vorrei che ognuno di noi fosse un cri-
stiano immerso nell’Eucaristia, nella 
Parola, nella preghiera, nella fraternità, 
nella carità; un cristiano immerso in 
Dio...immerso come un vero  battezza-
to! 

Don Marco 

Domenica 
20 

Settembre 

IV DOMENICA DOPO MARTIRIO BATTISTA 
8.30 - 10.30 - 18.30 (a Limito) 

Giornata per il seminario 

10.30 S. Messa con i Battesimi 

Lunedì 
21 

Settembre 

8.30  S. Messa 
17.00 Catechismo coi ragazzi di 1a media 

Martedì 
22 

Settembre 

8.30 S. Messa 
10.00 Incontro decanale per i preti a Cassina de Pecchi 
17.00 Catechismo coi ragazzi di 5a elementare (Gruppo B) 
21.00 Incontro con i genitori dei ragazzi di 1a media 
 (cresimandi) 

Mercoledì 
23 

Settembre 
18.00 S. Messa 

Giovedì 
24 

Settembre 

8.30  S. Messa 
15.00 Confessioni ragazzi di 2a media 

Venerdì  
25 

settembre 

8.30  S. Messa 
15.00 Confessioni ragazzi di 3a media 

Sabato 
26 

Settembre 
18.00 S. Messa  

V DOMENICA DOPO MARTIRIO BATTISTA 
8.30 - 10.30 - 18.30 (a Limito) 

FESTA DELL’ORATORIO 
10.30 S. Messa  

Domenica 
27 

settembre  

Domenica 27 settembre 2020,  
nel rispetto di tutte le norme  
di prevenzione del contagio,  

faremo festa per il nostro oratorio.  
Sul retro trovate il volantino. 



È necessario iscriversi (usare il volantino) 
In caso di pioggia le attività saranno sospese e la messa sarà celebrata in chiesa. 
Rispetteremo tutte le misure di prevenzione per l’emergenza Covid-19. 


