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IL SENSO E IL VALORE DELLA RAGIONE

Sosteneva Bertrand Russell: “l’Illuminismo fu essenzialmente una rivalutazione della ragione,
dell’attività intellettuale indipendente, mirante a diffondere luce dove fino a quel momento
prevaleva la tenebra”.
Niente di più falso!
Presentare il cristianesimo come nemico della ragione è una menzogna storica, ormai provata
da tutti gli storici intelligenti e corretti.
“L’età della ragione” non iniziò con l’Illuminismo (dopo l’età classica), ma grazie ai primi
teologi cristiani, i quali onoravano la ragione come mezzo per comprendere il senso delle cose,
del mondo e della vita.
Non c’è fede cristiana senza ragione, come il ricco magistero di Papa Benedetto per anni ci ha
insegnato.
Già Tertulliano (155-239) scriveva: “La ragione è una cosa di Dio e non vi è nulla che Egli non
abbia voluto dovesse essere trattato e compreso se non tramite la ragione”.
E Clemente di Alessandria (150-215): “Non pensate che queste cose debbano essere accettate
soltanto per fede, ma anche devono essere asserite per mezzo della ragione, perché non può
esservi verità senza ragione”.
Anche Agostino (354-430) disse che “la ragione è indispensabile alla fede… Dio ha concesso
alle sue creature un indicibile dono: la natura razionale”.
Nel XIII secolo Gilbert de Tournai affermava: “Non troveremo mai la verità se ci
accontentiamo di quello che già si sa. La verità è aperta a tutti, perché non è ancora totalmente
posseduta”.
E potremmo continuare con le citazioni, ma tanto ci basta per comprendere quanto la questione
della ragione sia decisiva per la fede cristiana, almeno quanto quella della libertà, senza la quale
non vi può essere risposta umana alla chiamata di Dio.
Per questo gli incontri di catechesi della domenica mattina sono particolarmente
importanti e necessari, per “dare ragione della speranza che è in noi” (1Pt), anche se a volte
possono sembrare un po’ difficili, perché pensati proprio per “ragionare” insieme sul pensiero
di Cristo nei confronti dell’uomo. La ripresa insieme serve anche per chiarire…
Oggi ci confrontiamo in un dialogo aperto e speriamo arricchente a partire da quanto
ascoltato e meditato nell’ultima catechesi sul tema della ragione e della libertà.
Queste le domande di partenza per il comune confronto:
•
Cosa significa vivere la vita implicando la nostra ragione e la nostra libertà?
•
In quali momenti l'esperienza della fede è stata sorgente di consapevolezza più profonda
e di libertà più autentica?
•
Quali circostanze della vita hanno maggiormente evidenziato la difficoltà del legame tra
la ragione e la fede?
Aspettiamo tutti in sala blu alle 11.00 dopo la Messa delle 10.00.
dP

+ PAROLA DI DIO
LITURGIA VIGILIARE
S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
Voce guida: Con questa celebrazione vigiliare inizia il
giorno santo della Domenica, memoria della Pasqua
di Cristo Signore. Rallegriamoci ed esultiamo per
l’annuncio che rinnova la nostra fede e ravviva la
nostra speranza.
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo della
Risurrezione che apre il giorno della festa
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.

S. Annuncio della Risurrezione del Signore

Nostro Gesù Cristo secondo Luca
5Le

donne, impaurite, tenevano il volto chinato a
terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i
morti colui che è vivo? 6Non è qui, è risorto.
Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in
Galilea 7e diceva: “Bisogna che il Figlio dell’uomo
sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso
e risorga il terzo giorno”». 8Ed esse si ricordarono
delle sue parole.
Cristo Signore è risorto!
Rendiamo grazie a Dio!
SALMELLO
«Io sono il Primo e l’Ultimo e il Vivente
- dice il Signore -.
Ero morto, ma ora vivo per sempre». Alleluia.
«Dio mi ha detto: “Tu sei mio figlio:
oggi ti ho generato”.
Ero morto, ma ora vivo per sempre». Alleluia.
GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore
Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli
i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli
i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu
che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo
l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.

LETTURA Nm 20, 2. 6-13
L’acqua di Meriba.

Lettura del libro dei Numeri.
In quei giorni. 2Mancava l’acqua per la
comunità: ci fu un assembramento contro
Mosè e contro Aronne.
6
Allora Mosè e Aronne si allontanarono
dall’assemblea per recarsi all’ingresso della
tenda del convegno; si prostrarono con la
faccia a terra e la gloria del Signore apparve
loro. 7Il Signore parlò a Mosè dicendo: 8«Prendi
il bastone; tu e tuo fratello Aronne convocate la
comunità e parlate alla roccia sotto i loro occhi,
ed essa darà la sua acqua; tu farai uscire per
loro l’acqua dalla roccia e darai da bere alla
comunità e al loro bestiame». 9Mosè dunque
prese il bastone che era davanti al Signore,
come il Signore gli aveva ordinato.
10
Mosè e Aronne radunarono l’assemblea
davanti alla roccia e Mosè disse loro:
«Ascoltate, o ribelli: vi faremo noi forse uscire
acqua da questa roccia?». 11Mosè alzò la
mano, percosse la roccia con il bastone due
volte e ne uscì acqua in abbondanza; ne
bevvero la comunità e il bestiame.
12
Ma il Signore disse a Mosè e ad Aronne:
«Poiché non avete creduto in me, in modo che
manifestassi la mia santità agli occhi degli
Israeliti, voi non introdurrete quest’assemblea
nella terra che io le do». 13Queste sono le
acque di Merìba, dove gli Israeliti litigarono con
il Signore e dove egli si dimostrò santo in
mezzo a loro.
Parola di Dio.
SALMO Sal 94 (95)

Noi crediamo, Signore, alla tua parola.
1
Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
2
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia. R.
6
Entrate: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
7
È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo
pascolo,il gregge che egli conduce. R.
Se ascoltaste oggi la sua voce!
8
«Non indurite il cuore come a Meriba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
9
dove mi tentarono i vostri padri: mi misero alla
prova pur avendo visto le mie opere». R.

EPISTOLA Rm 8, 22-27
Lo Spirito formula le nostre richieste a Dio.

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani.
Fratelli, 22sappiamo che tutta insieme la
creazione geme e soffre le doglie del parto fino
ad oggi. 23Non solo, ma anche noi, che
possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo
interiormente aspettando l’adozione a figli, la
redenzione del nostro corpo. 24Nella speranza
infatti siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera,
se è visto, non è più oggetto di speranza;
infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe
sperarlo? 25Ma, se speriamo quello che non
vediamo, lo attendiamo con perseveranza.
26
Allo stesso modo anche lo Spirito viene in
aiuto alla nostra debolezza; non sappiamo
infatti come pregare in modo conveniente, ma
lo Spirito stesso intercede con gemiti
inesprimibili; 27e colui che scruta i cuori sa che
cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede
per i santi secondo i disegni di Dio.
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO
Cfr Gv 2, 2. 11

Alleluia.
Invitato alle nozze in Cana di Galilea,
il Signore Gesù trasformò l’acqua in vino,
e manifestò la sua gloria
e i suoi discepoli credettero in lui.
Alleluia.
VANGELO
Gv 2, 1-11
Il segno alle nozze di Cana.

Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo. 1Vi fu una festa di nozze a
Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. 2Fu
invitato alle nozze anche Gesù con i suoi
discepoli. 3Venuto a mancare il vino, la madre
di Gesù gli disse: «Non hanno vino». 4E Gesù
le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è
ancora giunta la mia ora». 5Sua madre disse ai
servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
6
Vi erano là sei anfore di pietra per la
purificazione rituale dei Giudei, contenenti
ciascuna da ottanta e centoventi litri. 7E Gesù
disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le
riempirono fino all’orlo. 8Disse loro di nuovo:
«Ora prendetene e portatene a colui che dirige
il banchetto». Ed essi gliene portarono. 9Come
ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui
che dirigeva il banchetto – il quale non sapeva
da dove venisse, ma lo sapevano i servitori
che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo
10
e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino
buono all’inizio e, quando si è già bevuto

molto, quello meno buono. Tu invece hai
tenuto da parte il vino buono finora».
11
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni
compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria
e i suoi discepoli credettero in lui.
Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO
Sal 78 (79), 13

Noi, tuo popolo
e gregge che tu pasci,
ci affideremo sempre solo a te,
annunzieremo in eterno le tue lodi.
PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose
visibili e invisibili. Credo in un solo Signore,
Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal
Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da
Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui
tutte le cose sono state create. Per noi uomini e
per la nostra salvezza discese dal cielo, e per
opera dello Spirito santo si è incarnato nel seno
della vergine Maria e si è fatto uomo. Fu
crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu
sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le
Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del
Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per
giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà
fine. Credo nello Spirito santo, che è Signore e dà
la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il
Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha
parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa,
una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo
battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la
risurrezione dei morti e la vita del mondo che
verrà. Amen.
ALLO SPEZZARE DEL PANE
Sal 3, 5. 7a

Con la mia voce ho gridato al Signore
e dal suo monte santo mi ha ascoltato.
Non temerò l’assalto
neppure di mille nemici.
COMUNIONE SPIRITUALE PER CHI NON LA
PUO’ RICEVERE SACRAMENTALMENTE
Gesù mio, credo che sei presente nel
Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni
cosa e ti desidero nell’anima mia. Poiché ora
non posso riceverti nella Santa Comunione,
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
Come già venuto, ti abbraccio e mi unisco a te.

+VITA DELLA COMUNITA’
GRUPPO FAMIGLIE
Sabato 14 gennaio alle 19.30 incontro per
le coppie dei gruppi famigliari
TEATRO DIALETTALE
Sabato 14 alle 21.00 e Domenica
15 alle 16.00 “L’OSTERIA DEL
RISIETTA” di P. Callegaro.
CATECHESI ADULTI
Domenica 15 gennaio alle 11.00 incontro
unitario di formazione degli adulti con la
ripresa insieme della catechesi di dicembre.
Invitiamo tutti a partecipare. La prossima
proposta tematica sarà Domenica 5 febbraio.
CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì 16 alle 21.00 Consiglio pastorale
CINEFORUM
Lunedì 16 e martedì 17 alle
15.30 e 21.00 film interessante e
purtroppo attualissimo sui salvataggi
della banche a discapito della povera
gente, giustamente candidato a 5
premi Oscar: LA GRANDE SCOMMESSA

GRUPPI DEL VANGELO
Venerdì 20 alle 21.00 quarto incontro del
cammino dei gruppi del Vangelo. Tutti
sono invitati a partecipare nella casa più
comoda… Si può partecipare anche se non si
era presenti agli altri incontri.

Caccialepori 18
Caccialepori 35
Correggio 36
Crivellone 11
Faruffini 11
Frassinetti 10/A
Martiri Triestini 1
Massarenti 1
Osoppo 13
Osoppo 16/B
Ricciarelli 1
Rubens 23/A
Varazze 6
Varazze 8

Nanetti Lassini
Cacchione
Religiose di Nazaret
Betrò
Tolio
Mariani
Leali
Alamia
Chiabotto
Fossati
Cesari
Rivera
Fouquè
Pinto

CABARET MUSICALE TEATRALE
Sabato 21 alle 21.00 e
Domenica 22 alle 16.00
grande spettacolo di cabaret in
dialetto milanese con orchestra
dal vivo: STRAMILANO, SE
CANTA
IN
MILANES!
(finalment: ala facia dei dò
tùsan de Salern!)
CRESIMANDI ADULTI
Bisogna iscriversi al corso entro OGGI
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 29 gennaio alle 11.30 festa
degli anniversari di matrimonio. Faremo
una Messa apposta per loro cui seguirà un
lauto rinfresco nel Bar Esagono. Tutti coloro
che ricordano quest’anno un anniversario
significativo (1 anno; 5 anni; 10 anni; 15 anni;
20 anni; 25 anni; 30 anni; 35 anni; 40 anni; 45
anni; 50 anni; 55 anni; 60 anni; 65 anni; 70
anni; eccetera….!) diano il nome in segreteria
al più presto, per poter ben organizzare il
tutto.
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
I corsi di preparazione al matrimonio
cristiano iniziano a febbraio: occorre iscriversi.
INIZIA IL CAMPIONATO INVERNALE DELLE
SQUADRE SPES
domenica 15/1
11:30 U10 - TNT Prato bianchi
sabato 21/1
17:00 ragazzi vs Oscar asd
18:30 top junior vs S. Fermo
Segreteria parrocchiale Tel. 0240071324
LUNEDÌ dalle 9 alle 12
MARTEDÌ dalle 9 alle12 e dalle16 alle 18
MERCOLEDÌ dalle 9 alle 12 e 16 - 18
GIOVEDÌ dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18
VENERDÌ dalle 9 alle 12
SABATO dalle 9 alle 12
Segreteria SPES
Martedì e sabato dalle 17.30 alle 19.00
Caritas parrocchiale
S. Vincenzo: martedì ore17
Centro Ascolto mercoledì 10-12
Patronato Acli
Lunedì ore 9-12: Consulenza sociale.
Oratorio
Aperto tutti i giorni dalle 15.45 alle 19.00. Chiuso al venerdì
Bar Esagono
Aperto tutti i giorni dalle 15 alle 18.30. Chiuso al venerdì

