
tra domanda: voi sapete la data 
del vostro battesimo? Conoscete 
in quale giorno siete stati battez-
zati? Ognuno ci pensi. E se non 
conoscete la data o l’avete di-
menticata, tornando a casa, 
chiedete alla mamma, alla non-
na, allo zio, alla zia, al nonno, al 
padrino, alla madrina: quale da-
ta? E quella data dobbiamo sem-
pre averla nella memoria, perché 
è una data di festa, è la data 
della nostra santificazione inizia-
le, è la data nella quale il Padre 
ci ha dato lo Spirito Santo che ci 
spinge a camminare, è la data 
del grande perdono. Non dimen-
ticatevi: quale è la mia data del 
battesimo? 
Invochiamo la materna protezio-
ne di Maria Santissima, perché 
tutti i cristiani possano compren-
dere sempre più il dono del Bat-
tesimo e si impegnino a viverlo 
con coerenza, testimoniando l’a-
more del Padre e del Figlio e del-
lo Spirito Santo. 

PAPA FRANCESCO 
(angelus del 7/01/2018) 

Cari fratelli e sorelle,  
buongiorno! 
L’odierna festa del battesimo 
del Signore conclude il tempo 
del Natale e ci invita a pensare 
al nostro battesimo. Gesù ha 
voluto ricevere il battesimo pre-
dicato e amministrato da Gio-
vanni Battista nel Giordano. Si 
trattava di un battesimo di pe-
nitenza: quanti vi si accostava-
no esprimevano il desiderio di 
essere purificati dai peccati e, 
con l’aiuto di Dio, si impegna-
vano a iniziare una nuova vita. 
Comprendiamo allora la gran-
de umiltà di Gesù, Colui che 
non aveva peccato, nel mettersi 
in fila con i penitenti, mescolato 
fra loro per essere battezzato 
nelle acque del fiume. Quanta 
umiltà ha Gesù! E così facendo, 
Egli ha manifestato ciò che ab-
biamo celebrato nel Natale: la 

disponibilità di Gesù a immer-
gersi nel fiume dell’umanità, a 
prendere su di sé le mancanze e 
le debolezze degli uomini, a con-
dividere il loro desiderio di libe-
razione e di superamento di tut-
to ciò che allontana da Dio e 
rende estranei ai fratelli. Come a 
Betlemme, anche lungo le rive 
del Giordano Dio mantiene la 
promessa di farsi carico della 
sorte dell’essere umano, e Gesù 
ne è il Segno tangibile e definiti-
vo. Lui si è fatto carico di tutti 
noi, si fa carico di tutti noi, nella 
vita, nei giorni. Il Vangelo di og-
gi sottolinea che Gesù, «uscendo 
dall’acqua, vide squarciarsi i cieli 
e lo Spirito discendere verso di 
l u i  c ome  u n a  c o l om -
ba» (Mc 1,10). Lo Spirito Santo, 
che aveva operato fin dall’inizio 
della creazione e aveva guidato 
Mosè e il popolo nel deserto, ora 
scende in pienezza su Gesù per 
dargli la forza di compiere la sua 
missione nel mondo. È lo Spirito 
l’artefice del battesimo di Gesù e 
anche del nostro battesimo. Lui 
ci apre gli occhi del cuore alla 
verità, a tutta la verità. Spinge 
la nostra vita sul sentiero della 
carità. Lui è il dono che il Padre 
ha fatto a ciascuno di noi nel 
giorno del nostro battesimo. Lui, 
lo Spirito, ci trasmette la tene-
rezza del perdono divino. Ed è 
ancora Lui, lo Spirito Santo, che 
fa risuonare la Parola rivelatrice 
del Padre: «Tu sei mio Figlio» (v. 
11). La festa del battesimo di 
Gesù invita ogni cristiano a fare 
memoria del proprio battesimo. 
Io non posso farvi la domanda 
se voi ricordate il giorno del vo-
stro battesimo, perché la mag-
gioranza di voi eravate bambini, 
come me; da bambini siamo sta-
ti battezzati. Ma vi faccio un’al-
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RIPRENDE L’ORARIO 

FERIALE DELLE 

S. MESSE 
 

Lunedì   18.00 a Laveno 
Martedì  08.30 a Ponte 
Mercoledì 08.30 Mombello 
                 20.45 Ponte 
Giovedì 18.00 Mombello 
Venerdì 08.30 Laveno  
 

Primo Venerdì del mese 
Ore 18.00 Ponte 
 

Primo  
Sabato del 
mese: 
08.30  
Laveno 
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LA CHIESA DI CERRO 
La pandemia la priva di ogni celebrazione a partire dal 1 marzo 2020, pur ri-
manendo aperta per la preghiera personale… 
Alla ripresa delle celebrazioni il 24 maggio, le regole stabilite dai vari decreti, 
fatti propri dalla Curia Arcivescovile per poter celebrare in sicurezza, prediligo-
no le chiese più ampie all’interno di una comunità pastorale… Dunque si scel-
gono:Laveno – Chiesa Nuova, Mombello e Ponte; si fa un ritocco degli orari e 
la scelta coinvolge poi tutto un gruppo non indifferente di persone che ancora 
oggi svolge un concreto e non poco impegnativo servizio che accompagna ogni 
celebrazione di Messa prima e dopo… 
Poi nei mesi estivi, con la buona volontà di alcuni si provvede alla pulizia della 
chiesa e ad organizzare per una celebrazione nei giorni feriali la sera del mer-
coledì alle 20.45.  
Le celebrazioni sono abbastanza seguite, ma  la capienza è limitata…  
Con l’accorciarsi delle giornate questa celebrazione serale torna a Ponte e la chiesa è nuovamente chiu-
sa… Peccato non poter più celebrare, ma non è pensabile ritornare ad una celebrazione alle ore 9.00 – 

orario comodo – dando possibilità di partecipare ad 
un massimo di 50 persone, quando altre chiese pos-
sono offrire più del  doppio, non è detto poi che tutti 
i posti siano occupati, ma ancora non si vuol rinun-
ciare ad un coinvolgimento anche di Cerro...  
Ed ecco maturare un’idea: portiamo una Messa an-
che a Cerro, ma nel tardo pomeriggio: è una possibi-
lità in più, non tardi, se per caso uno arrivato tardi 
non ci può entrare  può raggiungere Mombello dove 
c’è alle 18.00 e non perde messa… Ma prima quella 
chiesa è da ‘ripulire’ ed ecco nella prima parte del 
mese di novembre operazione ‘Pulizia’ e che puli-
zia…Quanto è Bella! E poi da tempo non si usa quindi 
sanifichiamo, operazione eseguita… 
Così la domenica 6 dicembre è ripartita la Messa, 
ma alle 16.30 la domenica… non è  una scelta defini-
tiva – siamo in emergenza – si vedrà, come ci si 
‘risveglierà’ da questa pandemia e quali saranno, in 
futuro, le regole. 

SI SONO SPESE… 
“Pulizia” – tutta la chiesa verniciata con  
  alcune zone ‘riparate’ : €. 6.100,00 
“Sanificazione”  
Pulizia di fondo più sanificazione certificata 
€ 752,00’ 
Altre opere: preparazione chiesa sua  
ri-sistemazione 
Pulizia ‘caloriferi’ con alcune sistemazioni,   
sono state totalmente gratuite 
 

Offerte in Buste (34) €.1155,00 
per chi ancora  volesse contribuire... 
Bonifico IBAN 
IT40 P030 6909 6061 0000 0121 951 
Busta da consegnare 
Al parroco o Sig.ra Lina 

MERCOLEDI’ 13 GENNAIO   
a Ponte - Ore 20.45 S. Messa 
per tutti i defunti di dicembre: 
Cerutti Ferruccio 
Rattaggi Francesco 
Battaglia Giuseppa 
Nava Alessandro  
Castagna Mario 
Rezzadore Lina  
Ferraris Lanfranco 
De Fazio Francesco 
Petoletti Carlo 
Cadario Cornelio 
Guilizzoni Maria Angela 
Renis Angelo 

PASTORALE GIOVANILE 
Sono già ripresi o stanno per riprendere 
gli incontri per la fascia di età dalla 
prima media ai giovani. 
Fino a quando la situazione lo permette-
rà, si utilizzerà la modalità in presenza, 
dando però (soprattutto agli adolescenti, 
18-19enni e giovani) la possibilità di se-
guire gli incontri anche on-line. 

Festa dell’Epifania. 
Re magi alla benedizione 
comunitaria del pomeriggio 


