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Chiesa popolo di profeti
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IL PROFETA 

Geremia è chiamato da Dio ad essere profeta delle nazioni (prima 
lettura).  
Ma che cosa vuol dire essere profeta? 

Il profeta: un essere-contro per amore. 
Il profeta è la coscienza critica del popolo, una coscienza critica non 
tanto in nome della ragione, quanto in nome della parola di Dio. Il 
profeta perciò è un «essere-contro»; smaschera, ovunque si trovino, 
le subdole complicità del male: denuncia i vizi del popolo, la falsità 
del culto, gli abusi di potere, ogni forma di idolatria, di ingiustizia, 
di «catturazione» di Dio. 
La denuncia profetica è «giudizio di Dio» sulle vicende umane e in-
sieme comunicazione del suo santo volere. È sempre perciò un 
invito alla conversione del cuore, personale e collettiva: è opera di 
un amore appassionato per gli uomini e per Dio. 
Il profeta è il difensore degli oppressi, dei deboli, degli emarginati; 
sempre dalla loro parte; è la loro voce; è la voce di chi non ha voce; 
è chiamato ad essere responsabile di Dio di fronte agli uomini e re-
sponsabile degli uomini di fronte a Dio. 
Il profeta è l’uomo della speranza. La de-
nuncia del male non lo inacidisce; egli 
guarda avanti con fiducia. Nei momenti 
più duri della storia del popolo eletto 
(deportazioni, esilio, sofferenze) le parole 
del profeta sono parole di consolazione e 
di fiducia. Denunciata l’infedeltà del popo-
lo, il profeta annuncia la fedeltà di Dio, su 
cui si fonda solidamente la speranza. 



P a g i n a 3N u m e r o 0 3 / 2 0 1 9



www.parrocchiadicapalle.it 

Domenica 03 Febbraio 
41° giornata mondiale 
per la VITA 
Raccolta in Chiesa

8.00 S. Messa per Oreste, Giulia, Paolo 
11.00 S. Messa per Francesco, Orinda, Lidia 
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale 
16.00 Ora di guardia dalle suore 

Lunedì 04 Febbraio Al mattino festa della candelora alla scuola materna 
9.00 Benedizioni via della Colonna, Asilo Sacro Cuore, 
via Cellini 
16.30 S. Messa alla Mimosa per Samuele e Giada 

Martedì 05 Febbraio 
S. Agata 

15.00 Benedizioni via don Maglioni (iniziando dal ne-
gozio Andrei) 
18.00 S. Messa dalle suore per Corinna—Emilio 
18.45 Gruppo di ascolto sulle letture della domenica
21.15 C.M.

Mercoledì 06 Febbraio 
Ss. Paolo Miki e compa-
gni martiri 

9.00 Benedizioni via Meucci, Via Volta numeri dispari 
18.00 S. Messa dalle suore  
21.15 S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 07 Febbraio 16.45 Catechismo 3° e 4° elementare 
17.00 Adorazione eucaristca—rosario—vespri 
18.00 S. Messa per Rolando 

Venerdì 08 Febbraio 9.00 Via Volta numeri pari 
18.00 S. Messa  
21.15 Incontro genitori catechismo

Sabato 09 Febbraio 15.00 Apertura Caritas 
16.45 Catechismo elementari e medie 
18.00 S. Messa per Luigi - Reando - Piero 

Domenica 10 Febbraio 
27° Giornata mondiale 
del malato 

8.00 S. Messa per Iolanda 
11.00 S. Messa per Emanuele 
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale 

11 Febbraio  Beata Vergine Maria di Lourdes 
Benedizione dei locali della R.S.A "La Mimosa" e della Residenza "Il Sole"

http://www.parrocchiadicapalle.it/



