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Domenica 20 Gennaio 2019
II Domenica dopo l’epifania
Nella settimana di preghiera per l’ unità dei cristiani, uno spunto di
riflessione di Papa Francesco
L’unità dei cristiani è un’esigenza essenziale della nostra fede. Un’esigenza
che sgorga dall’intimo del nostro essere credenti in Gesù Cristo.
Invochiamo l’unità, perché invochiamo Cristo. Vogliamo vivere l’unità,
perché vogliamo seguire Cristo, vivere il suo amore, godere del mistero del
suo essere uno con il Padre, che poi è l’essenza dell’amore divino. Gesù
stesso, nello Spirito Santo, ci associa alla sua preghiera: «Come tu, Padre,
sei in me e io in te, siano anch’essi in noi [...] Io in loro e tu in me, perché
siano perfetti nell’unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li
hai amati come hai amato me [...] Perché l’amore con il quale mi hai amato
sia in essi e io in loro» (Gv 17,21.23.26). Secondo la preghiera sacerdotale
di Gesù, ciò a cui aneliamo è l’unità nell’amore del Padre che viene a noi
donato in Gesù Cristo, amore che informa anche il pensiero e le dottrine.
… l’unità non è il frutto dei nostri sforzi umani o il prodotto costruito da
diplomazie ecclesiastiche, ma è un dono che viene dall’alto…..l’unità, prima
che traguardo, è cammino, con le sue tabelle di marcia e i suoi ritmi, i suoi
rallentamenti e le sue accelerazioni, e anche le sue soste. L’unità come
cammino richiede pazienti attese, tenacia, fatica e impegno; non annulla i
conflitti e non cancella i contrasti, anzi, a volte può esporre al rischio di
nuove incomprensioni…., l’unità di amore è già realtà quando coloro che
Dio ha scelto e chiamato a formare il suo popolo annunciano insieme le
meraviglie che Egli ha compiuto per loro, soprattutto offrendo una
testimonianza di vita piena di carità verso tutti (cfr 1 Pt 2,4-10). Per questo,
amo ripetere che l’unità si fa camminando, per ricordare che quando
camminiamo insieme, cioè ci incontriamo come fratelli, preghiamo insieme,
collaboriamo insieme nell’annuncio del Vangelo e nel servizio agli ultimi
siamo già uniti.
…, l’unità non è uniformità. Le differenti tradizioni teologiche, liturgiche,
spirituali e canoniche, che si sono sviluppate nel mondo cristiano, quando
sono genuinamente radicate nella tradizione apostolica, sono una

ricchezza e non una minaccia per l’unità della Chiesa. Cercare di
sopprimere tale diversità è andare contro lo Spirito Santo, che agisce
arricchendo la comunità dei credenti con una varietà di doni…
…., l’unità non è assorbimento…. Compito ecumenico è rispettare le
legittime diversità e portare a superare le divergenze inconciliabili con
l’unità che Dio chiede…..
…. Compito ecumenico è rispettare le legittime diversità e portare a
superare le divergenze inconciliabili con l’unità che Dio chiede….
L’ecumenismo è vero quando si è capaci di spostare l’attenzione da sé
stessi, dalle proprie argomentazioni e formulazioni, alla Parola di Dio che
esige di essere ascoltata, accolta e testimoniata nel mondo……

DOMENICA 20 GENNAIO (II domenica dopo Epifania)
(Est 5, 1-1c. 2-5; Sal 44 (45), 11-12. 14-15. 17-18; Ef 1, 3-14; Gv 2, 1-11 )

• ore 8.00 s. Messa (don Luigi);

ore 10.00 s. Messa(don Andrea),
• ore 11.30 s. Messa (don Andrea);
• ore 18.00 s. Messa ( don Franco )
•
GIORNATA DELLA CARITA’ : caffè - the
TEATRO :Sabato 19- Domenica 20 “BABBO LORI DEI PALLONCINI” di
Zago . Compagnia Lupi ma Leoni
Sabato 26- Domenica 27 “ SE QUESTO E’ UN UOMO” di P.
Levi. Compagnia Nuovo teatro dei nove
CINEFORUM : Lunedì 21 e Martedì 22 CEST’ LA VIE- PRENDILA
COME VIENE di Ericc Toledano e Olivier Nakache

• Lunedì 21: ore 9.00-12.00 consulenza sociale ACLI;
• ore 17.00-18.00 catechismo 5a elementare;
• ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale
• Martedì 22: ore 15.00 “OltreScuola” san Protaso per i ragazzi
delle medie;
• ore 16.00-18.30 doposcuola per i bambini delle elementari;
• ore 17.00-18.00 catechismo 3a elementare;
• Mercoledì 23: ore 10.00-12.00 centro di ascolto Caritas;
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• ore 16.00-18.30 doposcuola per i bambini delle elementari;
• ore 17.00-18.00 catechismo 4a elementare;
• ore 21.00-22.00 gruppo adolescenti;
• Giovedì 24: ore 15.00 “OltreScuola” san Protaso per i ragazzi
delle medie;
• ore 16.00: Over 60 + simpatizzanti . SETTIMANA UNITA’ DEI
CRISTIANI : conoscere , capire, pregare
• ore 16.00-18.30 doposcuola per i bambini delle elementari;
• ore 17.00-18.00 catechismo 2a elementare;
• ore 18.15-19.15 gruppo medie dopo-cresima;

rinviato a data da definirsi l’ incontro su “Paolo VI, biografia storica
e spirituale”, per motivi personali della relatrice la dott.ssa Giselda
Adornato.

• Venerdì 25: Dalle 16.00 alle 18.00 adorazione eucaristica in
chiesa; ore 16.30 preghiera del vespero e lectio divina (sul
Vangelo di Marco Mc 4,1-12 );
• Sabato 26:
• ore 18.00 s. Messa vigiliare (don Franco);
• ore 19.30 GRUPPO FAMIGLIE

DOMENICA 27 GENNAIO (Festa della Sacra Famiglia)
(Sir 44, 23 – 45, 1a. 2-5 Sal 111 (112), 1-4. 6-7 Ef 5, 33 – 6, 4 Mt 2, 19-23 )

• ore 8.00 s. Messa (don Andrea);

ore 10.00 santa Messa con e per tutte le famiglie /( don Franco)
ore 12.30 pranzo comunitario / 10euro a famiglia con aperitivo e
primo preparato dalla parrocchia e ogni fam è invitata a portare un
secondo o un dolce da condividere.
• ore 11.30 s. Messa (don Luigi);
• ore 18.00 s. Messa ( don Giancarloo )
CAMPIONATO SPES
Domenica 20 ore11.30 Juniores 2001 vs Annunciazione
Ore 16.30 Ragazzi 2005 vs SAMZ
18.00 Open MA vs PCP S.Carlo
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Venerdì 25 ore 21.45 Open MA vs Roger
sabato 26 ore17.00 Allievi 2003 vs Barbarigo

PREGHIERA
Signore Gesù,
vogliamo anzitutto dirti grazie
perché ti vediamo partecipe della nostra esistenza
dimostrando di desiderare per noi
una gioia sovrabbondante.
Le nostre feste spesso non danno
quello che generosamente avevano promesso;
le nostre gioie facilmente si convertono
nella monotonia e nella noia.
Signore Gesù, per questo ti vogliamo pregare
confidando molto nella tua premurosa solidarietà.
Quando siedi alla tavola della nostra amicizia
e ci vedi sopraffatti dal grigiore della stanchezza,
rinnova per noi il miracolo di Cana
perché possiamo ritrovare il sapore della vita.
Ascolta le parole degli amici
che ci vorrebbero salvare da ogni tristezza;
rendici a nostra volta generatori di gioia
con i gesti della condivisione che tu ci hai insegnato.
Sii sempre presente in mezzo a noi
come lo sposo che invita alla festa;
sii presente soprattutto nelle nostre famiglie
quando manca il "vino" dell'amore e del perdono.
Sii tu il vino del miracolo segretamente invocato
dalla nostra inesausta sete di amore
e fa' che nessuna tristezza possa mai velare il sorriso
che oggi hai fatto sbocciare sul volto di tante persone
ridestando nel loro cuore la speranza della gioia.
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