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Ripartiamo … dalla Parola di Dio!
Dopo il Tempo di Avvento-Natale, l’anno liturgico prevede un “tempo ordinario”, durante il
quale, si segue ogni anno un Vangelo; quest’anno leggeremo S. Matteo.

Il percorso liturgico dal Battesimo del Signore alla 8a dom. t.o. anno A.
(tratto da ed. Queriniana)

Il percorso liturgico di fede è centrato, in queste domeniche, sul significato
della vicinanza di Dio in Gesù.
Ho sperato nel Signore ed Egli su di me si Essa è la base della conversioè chinato, ha dato ascolto al mio grido.
ne a cui il Vangelo invita con
(Sal 39)
insistenza: la trasformazione di
noi stessi, non un semplice rinnovamento esteriore di facciata, non è fine a se stessa, ma è
finalizzata alla testimonianza
capace di costruire comunità
alternative rispetto alle logiche
terrene, comunità sempre più
segno del regno di Dio.
Uno dei temi chiave è costituito
dall’appello rivolto da Gesù ai discepoli: «Voi siete il sale della terra... voi siete la luce del mondo».
La metafora del sale rinvia al compito della testimonianza come motore di
cambiamento di sé e della società. Il cambiamento è possibile attraverso una
capacità di amare senza confini, dilatando il proprio cuore fino alla capacità
di perdono dei nemici; e ancora attraverso una capacità di fiducia in Dio tale
da affidarci a lui in ogni ambito della nostra esistenza, superando la tentazione di riporre fiducia negli idoli terreni, di qualunque natura essi siano.
Il tema della luce ci mantiene legati al Natale, momento in cui Gesù ci è stato rivelato come «luce del mondo», luce «che illumina ogni uomo» (Gv 1,9).
Battezzati in Gesù, possiamo comprendere la nostra vita come vita di
‘illuminati’. Possiamo dunque interrogarci sui modi in cui siamo disponibili
ad essere oggi segno della luce di Dio per un mondo che ha pur sempre bisogno della sua luce.

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 2017
La settimana 18-25 gennaio è dedicata alla preghiera per
l’Unità dei Cristiani. Qui riportiamo un estratto del documento
preparato congiuntamente dal Vaticano e dai rappresentati
della altre chiese, per guidare la riflessione di questo anno.
L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione
(2 Cor. 5, 14-20)

Il testo biblico tratto dalla Seconda lettera ai Corinzi enfatizza
che la riconciliazione è un dono che viene da Dio, inteso per
l’intera creazione. “Dio ha riconciliato il mondo con sé per
mezzo di Cristo: perdona agli uomini i loro peccati e ha affidato a noi l’annunzio della riconciliazione” (v.19). Quale risultato
dell’azione di Dio, la persona, che è stata riconciliata in Cristo,
è chiamata a sua volta a proclamare questa riconciliazione in
parole e opere: “L’amore di Cristo ci spinge”. “Quindi, noi siamo ambasciatori inviati da Cristo, ed è come se Dio stesso esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo da parte di Cristo:
lasciatevi riconciliare con Dio” (v.20). Il testo sottolinea che
questa riconciliazione non è senza sacrificio. Gesù ha dato la
sua vita; è morto per tutti. Gli ambasciatori di riconciliazione,
similmente, sono chiamati, nel suo nome, a dare la loro vita. Essi non
vivono più per loro stessi; essi vivono per Colui
che è morto per loro.
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Domenica 8 gennaio
BATTESIMO del SIGNORE

Al mattino per tutta la settimana il clero diocesano è invitato a partecipare all’aggiornamento
teologico pastorale alla Calza.

8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
15.30 Incontro ricreativo nel salone
16.00 Ora di guardia in chiesa
16.00 Apertura circolo Borgo Antico
con giochi ed attività per i bambini

Lunedì 9 gennaio

16.30 S. Messa alla Mimosa
17.15 Corso di Inglese dalle suore
18.45 Riunione gruppo liturgico - Quirichino

Martedì 10 gennaio

17.00 Corso di Inglese dalle suore
18.00 S. Messa in Chiesa

Mercoledì 11 gennaio

17.00 Corso di chitarra a teatrino
18.00 S. Messa dalle suore
21.15 S. Rosario in Chiesa

Giovedì 12 gennaio

17.00 Adorazione eucaristica, rosario, vespri
18.00 S. Messa

Venerdì 13 gennaio

16.30 S. Rosario alla Mimosa
18.00 S. Messa
21.15 Prove di canto coro con Marilita

Sabato 14 gennaio

15.00 Apertura Caritas
16.45 Catechesi bambini e ragazzi (ritrovo in chiesa)
18.00 S. Messa
(con benedizione 50° Matrimonio Cesare e Anna)

Domenica 15 gennaio

8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
15.30 Incontro ricreativo nel salone
15.30 Apertura circolo Borgo Antico
con giochi ed attività per i bambini

CATECHESI degli ADULTI - Gruppi di Ascolto della Parola
Gli incontri guidati dal prof. Paoletti riprendono la settimana prossima.
Quest’anno viene letta e commentata la lettera pastorale dell’Arcivescovo.

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

21 GENNAIO - CONVEGNO DIOCESANO della CARITAS
22 GENNAIO - FESTA DELLA MISERICORDIA

