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Roma, 13 dicembre 2013 
Carissimi genitori  
dei bambini battezzati nell’anno 2013  
nella Parrocchia di S. Giuseppe a Via Nomentana, 
sono don Piero Milani e dal primo ottobre 2013 sono il nuovo Parroco. 
Come certamente tutti siete a conoscenza don Carlo Lazzari, parroco 
precedente, è morto il 31 maggio 2013, dopo una breve e dolorosa 
malattia. Preghiamo per lui e lo affidiamo alla misericordia di Dio e anche 
ringraziamo il Signore per tutto quello che ha fatto in questi sette anni, 
come Pastore della Comunità di S. Giuseppe. 
 

Vi scrivo per invitarvi alla FESTA DEI BATTEZZATI di quest’anno:  
siete circa 40 famiglie. 
Abbiamo pensato di INCONTRARCI tutti insieme  
 

DOMENICA 12 GENNAIO 2014, 
Solennità del Battesimo di Gesù, 

durante la S. Messa delle ore 10,30. 
 

Vogliamo insieme ringraziare il Signore per il dono del Battesimo che i vostri 
figli hanno ricevuto, ma nello stesso tempo vogliamo continuare ad 
impegnarci per educare questi figli nella fede. 
La Diocesi di Roma ha intrapreso un cammino particolare di attenzione e 
di guida delle giovani famiglie che hanno chiesto il dono del battesimo 
per i loro figli. Così scrive il Cardinale Vicario nella lettera annuale per 
l’attuazione del Convegno diocesano 2013, dal titolo: “CRISTO, TU CI SEI 
NECESSARIO! La responsabilità dei battezzati nell’annuncio di Gesù Cristo”: 
La sfida da vincere è l’accompagnamento dei genitori dopo il Battesimo 
per un cammino di APPARTENENZA alla comunità parrocchiale, di 
CRESCITA SPIRITUALE e di preparazione ad ESSERE EDUCATORI ALLA FEDE 
dei loro bambini. 
È per me, nuovo Parroco, una possibilità per incontrarci e conoscerci e 
proseguire insieme il cammino della fede. 
 

CONCLUDEREMO il nostro incontro nella sala sotto il Portico d’ingresso della 
Chiesa con un dolce e un brindisi tutti insieme. 
Con la speranza di incontrarci tutti vi saluto e benedico voi e i vostri figli. 
 
       Don Piero Milani, Parroco 

       Don Emanuele Daniel, Viceparroco 


