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17#gennaio#2016 – II domenica del Tempo Ordinario(
Chi$dà$il$vino$buono?!

Continuiamo)a)celebrare)la)‘manifestazione’)(epifania)"di#
Gesù:&ciò&che&è&accaduto&alle&nozze&di&Cana&(Gv&2,1"12)"è"
strettamente( legato,( nella( tradizione( liturgica,( alla( visita(
dei$Magi$e$al$Battesimo$al$Giordano.!

Gesù% è% lo% sposo." Secondo' il' racconto' di" Giovanni," il"
Signore(sceglie(con(accuratezza(il(contesto(di(una(festa(di(
matrimonio( per( dare( inizio( ai( suoi( ‘segni’:( i( profeti(
avevano& usato& spesso& il& linguaggio& sponsale& per&
dichiarare( l’amore(di(Dio(per( il( suo(popolo.( E( a(Cana( lo(
sposo$ è$ proprio$Gesù,$ che$manifesta$ la$ sua$gloria,( cioè%
l’amore(del(Padre(che(si(rende(visibile(nella(vera(umanità(
del$ Figlio$ incarnato!$ È$ lui$ che$dà$ il$ vino$nuovo$e$buono$
dell’alleanza(d’amore( tra(Dio(e( l’umanità,(prefigurazione(
del$ sangue,$ versato$ dal$ suo$ cuore$ trafitto$ (Gv$ 19,34).'
Un’altra( piccola( annotazione( è( importante( nel( testo( del(
quarto' Vangelo:' la' sezione' che' va' da' 1,19' a' 2,12'
rappresenta(una( ‘settimana( inaugurale’( del(ministero(di(
Gesù.& Ciò& che& accade& a& Cana& è& nel& settimo& giorno& (il&
compimento)*di*questa*settimana.*Gesù#manifesta#la#sua#
gloria' e' i' suoi' discepoli' iniziano' a' ‘credere’' in' lui:' si'
innesca'il'cammino'della'fede,'che'proseguirà'lungo'tutto'
il#racconto#evangelico.!

Non$abbiamo$più$vino."A"Cana,"Gesù"incontra"l’umanità"
che$ cerca$ la$ gioia$ ma$ non$ riesce$ a$ darsela! in# modo#
duraturo.(Una(umanità(che(vorrebbe(sempre(il(vino,(ma(
rimane'solo'con'l’acqua.'Una'umanità'che'comprende'di'
essere$ fatta$ per$ l’amore,$ ma$ sperimenta$
drammaticamente* l’incapacità* di* vivere* da* se* stessa* un*
amore& autentico& e& stabile.& È& chiaramente& la& nostra'
umanità(quella(presente(a(Cana.(A(noi(e(agli(uomini(e(alle(
donne%di%tutto% il%mondo%Gesù%offre%oggi% il%vino%nuovo%e%
buono%che%è%il%suo%amore.%Maria%dice%anche%di%noi:%«non%
hanno%più%vino»!%È%importante%riconoscerlo.%E%forse%non%
sempre&lo&riconosciamo."E"non"tutti"lo"riconoscono:"non"
abbiamo& più& vino!& Siamo& schiavi& della& nostra&
autosufficienza,o,della,continua,illusione,(o,tentazione),di,
farcela'da'soli.!

Maria% è% la% Chiesa/sposa." L’incontro) nuziale) è) segnato)
dalla$ presenza$ della$ Madre$ di$ Gesù.$ È$ lei$ che," con"
semplicità,+ constata+ che+ non+ c’è+ più+ vino+ e,+ con+
discrezione*e*confidenza,*sembra*suggerire*a*Gesù:*puoi*
fare% qualcosa?%Quello% stranissimo% «Donna,% che% vuoi% da%
me?$Non$è$ancora$giunta$la$mia$ora»$(che$sembra$un$po’$
una$ rispostaccia)$ è$ una$ frase$ molto$ difficile' da'
interpretare.) Possiamo) pensare) che,) in) realtà,) Gesù)
intende& la&parola& ‘vino’& in&modo&diverso.&Letteralmente:&

«Cosa&(quale&vino)&c’è&tra&me&e&te,&donna?».&Maria&pensa&
al#vino#materiale,#mentre#Gesù#pensa#subito#al#significato#
biblico&del&vino,&simbolo'della'sua'missione'd’amore'nel'
mondo.&E& la&seconda&parte&della&sua&risposta&è& in&realtà&
anch’essa( una( domanda:( «Non( è( venuta( la( mia( ora?».(
Gesù% parla% della% sua% ‘ora’% che% culminerà% nella%
glorificazione, sulla, croce,,ma,che, inizia,adesso!,E, infatti,
inizia$ qui,$ come$ abbiamo$ visto,$ la$ manifestazione$ della$
sua$gloria.!

Ancora,(Maria(è(chiamata(da(Gesù(«Donna»:(sulle(prime(
può$ sembrare$ una$ specie$ di$ presa$ di$ distanza.$ Ma$ in$
realtà' è' un' complimento' enorme' quello' che' Gesù' fa' a'
Maria:&oltre&ad&essere&sua&madre,"ella"è"la"nuova"Eva,"è"la"
Figlia&di&Sion,&è&la&rappresentate&della&nuova&umanità&che&
si# apre# all’iniziativa#di# amore#di#Dio.# È# la# Chiesa!#Anche#
dalla$croce$Gesù$la$chiamerà$così,$affidandole$il$discepolo$
amato:&«Donna,&ecco&tuo&figlio!»&(Gv&19,26).!

Ogni%Messa% è% Cana."Siamo&dunque& invitati& alla& festa& di&
nozze.& Gesù& è& lo& sposo& che& ci& dà& l’amore& gratuito& del&
Padre.'Maria'è'la'Chiesa'che'dice'il'suo'sì'e'invita'a'fare'
altrettanto:) «Qualsiasi) cosa) vi) dica,) fatela!».) In) ogni)
celebrazione+ eucaristica+ si+ rinnova+ questo' ‘matrimonio’'
tra$ noi$ e$Dio.$ È$ una$ cosa$ seria$ e$ bella,$ questa$ perenne$
proposta' del' Padre,' che' ogni' settimana' invita' noi,' che'
non#abbiamo#più#vino,#a#dissetarci#del#sangue/amore#del#
suo$Figlio$risorto…!

17#gennaio:#Giornata#mondiale(
del$Migrante$e$del$Rifugiato(

Le#offerte#delle#SS.#Messe#saranno#versate,#tramite#la#
Diocesi,(alla(Fondazione(Migrantes.!

!
Benedizione(delle(Famiglie(

Inizierà(lunedì(25(gennaio.(Su(questo(foglio(
parrocchiale,+tutte+le+informazioni+necessarie!!



DAL#DISCORSO#DI#PAPA#FRANCESCO#PER#LA#
GIORNATA#MONDIALE#

DEL#MIGRANTE#E#DEL#RIFUGIATO#2016#
Cari# fratelli# e# sorelle!# Nella# bolla# di# indizione# del#

Giubileo# Straordinario# della# Misericordia# ho# ricorO

dato#che#“ci#sono#momenti#nei#quali#in#modo#ancora#

più# forte# siamo# chiamati# a# tenere# fisso# lo# sguardo#

sulla#misericordia#per#diventare#noi#stessi#segno#efO

ficace# dell’agire# del# Padre”# # L’amore# di# Dio,# infatti,#

intende# raggiungere# tutti# e# ciascuno,# trasformando#

coloro#che#accolgono#l’abbraccio#del#Padre#in#altretO

tante# braccia# che# si# aprono# e# si# stringono# perché#

chiunque# sappia# di# essere# amato# come# figlio# e# si#

senta#“a#casa”#nell’unica# famiglia#umana.# In# tal#moO

do,#la#premura#paterna#di#Dio#è#sollecita#verso#tutti,#

come#fa#il#pastore#con#il#gregge,#ma#è#particolarmenO

te#sensibile#alle#necessità#della#pecora#ferita,#stanca#

o#malata.# Gesù# Cristo# ci# ha# parlato# così# del# Padre,#

per#dire#che#Egli#si#china#sull’uomo#piagato#dalla#miO

seria# fisica# o#morale# e,# quanto# più# si# aggravano# le#

sue#condizioni,#tanto#più#si#rivela#l’efficacia#della#diO

vina# misericordia.# Ho# voluto# che# la# Giornata# del#

2016# fosse# dedicata# al# tema:# “Migranti# e# rifugiati#
ci#interpellano.#La#risposta#del#Vangelo#della#miZ
sericordia”.#I#flussi#migratori#sono#ormai#una#realtà#
strutturale# e# la# prima# questione# che# si# impone# riO

guarda# il# superamento#della# fase#di#emergenza#per#

dare# spazio# a# programmi# che# tengano# conto# delle#

cause#delle#migrazioni,#dei#cambiamenti#che#si#proO

ducono# e# delle# conseguenze# che# imprimono# volti#

nuovi# alle# società# e# ai# popoli.# Ogni# giorno,# però,# le#

storie#drammatiche#di#milioni#di#uomini#e#donne#inO

terpellano# la# Comunità# internazionale,# di# fronte#

all’insorgere#di#inaccettabili#crisi#umanitarie#in#molO

te#zone#del#mondo.#L’indifferenza#e#il#silenzio#aproO

no#la#strada#alla#complicità#quando#assistiamo#come#

spettatori# alle# morti# per# soffocamento,# stenti,# vioO

lenze#e#naufragi.#I#migranti#sono#nostri#fratelli#e#soO

relle#che#cercano#una#vita#migliore#lontano#dalla#poO

vertà,# dalla# fame,#dallo# sfruttamento#e#dall’ingiusta#

distribuzione# delle# risorse# del# pianeta,# che# equaO

mente#dovrebbero#essere#divise#tra#tutti.#Non#è#forO

se#desiderio#di#ciascuno#quello#di#migliorare#le#proO

prie#condizioni#di#vita#e#ottenere#un#onesto#e# legitO

timo#benessere#da#condividere#con#i#propri#cari?#In#

questo# momento# della# storia# dell’umanità,# forteO

mente#segnato#dalle#migrazioni,#quella#dell’identità#

non#è#una#questione#di# secondaria# importanza.#Chi#

emigra,#infatti,#è#costretto#a#modificare#taluni#aspetO

ti#che#definiscono#la#propria#persona#e,#anche#se#non#

lo#vuole,#forza#al#cambiamento#anche#chi#lo#accoglie.#

Come#vivere#queste#mutazioni,# affinché#non#divenO

tino#ostacolo#all’autentico#sviluppo,#ma#siano#opporO

tunità# per# un’autentica# crescita# umana,# sociale# e#

spirituale,# rispettando# e# promuovendo# quei# valori#

che# rendono# l’uomo# sempre# più# uomo# nel# giusto#

rapporto#con#Dio,#con#gli#altri#e#con#il#creato?#Di#fatO

to,#la#presenza#dei#migranti#e#dei#rifugiati#interpella#

seriamente#le#diverse#società#che#li#accolgono.#Esse#

devono#far#fronte#a#fatti#nuovi#che#possono#rivelarsi#

improvvidi# se# non# sono# adeguatamente# motivati,#

gestiti# e# regolati.# Come# fare# in# modo# che#

l’integrazione# diventi# vicendevole# arricchimento,#

apra#positivi#percorsi#alle#comunità#e#prevenga#il#riO

schio#della#discriminazione,#del#razzismo,#del#nazioO

nalismo# estremo# o# della# xenofobia?# La# rivelazione#

biblica# incoraggia# l’accoglienza#dello#straniero,#moO

tivandola#con#la#certezza#che#così#facendo#si#aprono#

le#porte#a#Dio#e#nel#volto#dell’altro#si#manifestano# i#

tratti# di#Gesù#Cristo.#Molte# istituzioni,# associazioni,#

movimenti,# gruppi# impegnati,# organismi# diocesani,#

nazionali#e#internazionali#sperimentano#lo#stupore#e#

la#gioia#della#festa#dell’incontro,#dello#scambio#e#delO

la#solidarietà.#Essi#hanno#riconosciuto#la#voce#di#GeO

sù#Cristo:#«Ecco,#sto#alla#porta#e#busso»#L’ospitalità,#

vive#del#dare#e#del#ricevere.#In#questa#prospettiva,#è#

importante#guardare#ai#migranti#non#soltanto#in#baO

se#alla#loro#condizione#di#regolarità#o#di#irregolarità,#

ma#soprattutto#come#persone#che,#tutelate#nella#loro#

dignità,# possono# contribuire# al# benessere# e# al# proO

gresso#di# tutti,# in#particolar#modo#quando#assumoO

no#responsabilmente#dei#doveri#nei#confronti#di#chi#

li#accoglie,#rispettando#con#riconoscenza#il#patrimoO

nio#materiale#e#spirituale#del#Paese#che#li#ospita.#CaO

ri# fratelli# e# sorelle# migranti# e# rifugiati!# Alla# radice#

del# Vangelo# della# misericordia# l’incontro# e#

l’accoglienza#dell’altro#si#intrecciano#con#l’incontro#e#

l’accoglienza# di# Dio:# accogliere# l’altro# è# accogliere#

Dio#in#persona!#Non#lasciatevi#rubare#la#speranza#e#

la# gioia# di# vivere# che# scaturiscono# dall’esperienza#

della#misericordia#di#Dio,#che#si#manifesta#nelle#perO

sone#che#incontrate#lungo#i#vostri#sentieri!#Vi#affido#

alla#Vergine#Maria,#Madre#dei#migranti#e#dei#rifugiaO
ti,# e# a# san# Giuseppe,# che# hanno# vissuto# l’amarezza#

dell’emigrazione#in#Egitto.#Alla#loro#intercessione#afO

fido#anche#coloro#che#dedicano#energie,#tempo#e#riO

sorse# alla# cura,# sia# pastorale# che# sociale,# delle#miO

grazioni.# Su# tutti# imparto# di# cuore# la# Benedizione#

Apostolica.#

!
Dopo$ l'accorato$ appello$ di$ Papa$ Francesco,$ all'Angelus$ di$
domenica$6$settembre$che$chiedeva$ad$ogni$parrocchia,$co;
munità$ religiosa,$ monastica$ e$ santuari,$ di$ accogliere$ una$
famiglia$ di$ profughi$ in$ fuga$ dalla$ guerra$ e$ dalla$ fame,$ da$
settembre$a$oggi,$«abbiamo$assistito$a$un$grande$movimen;
to$solidale$nelle$diocesi$e$parrocchie$italiane»$e$«complessi;
vamente$si$stima$l’accoglienza$di$oltre$27mila$persone$nelle$
strutture$ecclesiali».$$
Anche$ la$ nostra$ parrocchia,$ si$ è$ resa$ disponibile$ ed$ ha$ at;
trezzato$ l’appartamento$ di$ via$ Carducci,$ immobile$ di$ pro;
prietà$della$parrocchia,$per$ l’accoglienza$di$alcune$mamme$
con$ bambini$ piccoli$ provenienti$ dalla$ Nigeria.$Mettendo$ in$
pratica$ le$ indicazioni$ date$ dalla$ Caritas$ diocesana,$
l’accoglienza$è$seguita$dall’Ass.ne$Viale$K.$
Celebrando$ oggi$ la$ giornata$ del$ migrante$ e$ rifugiato$ vo;
gliamo$concretamente$far$conoscere$questa$realtà$e$trovare$
altre$ forme$ e$ vie$ adatte$ per$ realizzare$ sempre$ al$ meglio$
l’accoglienza$ e$ soprattutto$ l’inserimento$ nella$ società$ di$
questi$fratelli$e$sorelle.!



Lectio divina sul vangelo secondo Luca 
1,5-25: L’annuncio a Zaccaria 
 
In$questo$anno$pastorale$2015/2016$ci$sentiamo$chia;
mati$a$camminare$alla$presenza$del$Signore:$ci$aiuta$
l’esperienza$dei$primi$discepoli$di$Gesù,$che$contem;
pliamo$meditando$il$racconto$dell’evangelista$Luca.$
Come$fa$il$bue$(simbolo$dell’evangelista$Luca),$rumi;
nando$la$Parola$di$Gesù$(il$leone),$il$discepolo$peccato;
re$e$disordinato$è$trasformato$e$salvato.$$
Gli$spunti$qui$riportati$sono$la$sintesi$della$condivisione$
tra$i$partecipanti$alla$lectio$divina$di$domenica$20$di;
cembre$2015$su$Lc$1,5;25,$offerti$a$tutta$la$comunità.$
Tutti$sono$invitati$a$trovare$un$momento$personale$o$
famigliare$per$la$lettura$e$la$preghiera.$$
 

Alcuni(punti(per(la(meditazione(personale(

Luca!inizia!il!suo!racconto!ambientando!il!lettore!pa"
gano!nel!contesto!della!Prima!Alleanza:!il!tempio,!i!sa"
crifici,!l’allusione!ai!patriarchi…!La!storia!di!Gesù!si!in"
nesta!con!novità!sorprendente!nella!storia!antica,!con"
tinuandola!e!insieme!rivoluzionandola.!

5.(Il(tempo(e(il(luogo.!I!giorni!di!Erode!il!grande.!Il!
tempio!di!Gerusalemme,!centro!del!mondo!religioso!
ebraico,!nel!momento!della!preghiera!per!il!popolo…!
Dio!visita!Zaccaria,!uno!sconosciutissimo!israelita,!nel!
suo!‘posto!di!lavoro’.!

6=7.(Erano(giusti.!E(non(avevano(figli.!L’osservanza!
della!Legge!non!funziona…!Pur!essendo!giusti,!Zaccaria!
ed!Elisabetta!non!compiono!la!loro!esistenza!nella!sal"
vezza.!Il!non!riuscire!ad!aver!figli!è!un!dramma!profon"
do,!e!molti!fanno!di!tutto!per!avere!figli.!La!sterilità!è!
rimasta!anche!ai!nostri!tempi!un!nodo!insolubile…!
Possibile!il!richiamo!all’interrogativo!drammatico:!se!
faccio!bene,!perchè!non!porto!frutto,!o!me!ne!viene!il!
male?!Evidente!il!richiamo!ad!Abramo!(e!agli!altri!pa"
triarchi!)!e!alla!nascita!del!popolo!di!Israele!dalla!libera!
iniziativa!di!Dio!che!fa!l’impossibile.!

8=9.(Offrire(l’incenso(per(il(popolo.!Zaccaria!è!nel!cuo"
re!della!liturgia!di!Israele,!in!dialogo!con!Dio!in!nome!
del!popolo,!che!è!‘fuori’!a!pregare,!che!‘era!in!attesa’!
(v.!21).!Come!vivo!la!liturgia?!!Con!l’attenzione!alle!ru"
briche,!ma!stando!veramente!davanti!al!Signore?!

11=12.(Fu(visto.(Turbamento(e(timore.!L’iniziativa!è!
del!Signore!e!la!presenza!del!suo!angelo!provoca!una!
seria!reazione!in!Zaccaria,!come!sempre!in!chi!si!mette!
veramente!davanti!a!Dio.!

13=14.(Non(temere…!Il!ritornello!della!Bibbia!all’uomo!
impaurito!(Adamo!in!Gen!3,10:!‘ho!udito!la!tua!voce!e!
ho!avuto!paura…’).!Fu!esaudita!la!tua!supplica…!La!
preghiera!del!vecchio!Zaccaria,!è!cominciata!da!tanti!
anni.!E!forse!per!l’età!non!chiede!neanche!più!un!fi"
glio.!I!tempi!dei!verbi!che!Dio!usa!non!sono!mai!para"
gonabili!ai!nostri.!Magari!Dio!ha!già!esaudito!qualche!
nostra!preghiera,!e!dobbiamo!educarci!ai!tempi!di!Dio,!

che!ha!uno!sguardo!sul!tempo!diverso!
dal!nostro!!
Nella!preghiera!dell’incenso!si!pregava!
anche!per!la!liberazione!di!Gerusa"
lemme.!La!tua!donna!Elisabetta!gene"
rerà!per!te!un!figlio…!è!identico!ad!
Abramo!(Gen!17,9)!!Ogni!nascita!è!
dono!di!Dio:!Dio!è!l’origine!di!ogni!
uomo.!

15=17.!La!parte!centrale!del!brano!
descrive!(con!due!frasi!parallele)!le!
caratteristiche(e(la(missione(di(
Giovanni.!Sta!davanti!al!Signore,!è!
pieno!di!Spirito!Santo/di!Elia,!e!agi"
sce!per!il!popolo/figli!di!Israele!in!
diversi!modi:!volgendolo!verso!il!Signore;!riconciliando!
i!padri/figli!membri!del!popolo!(Mal!3,23"24);!rivol"
gendo!i!ribelli!alla!giustizia.!Uno!spaccato!anche!del!
nostro!popolo?!!
Ricondurre(i(padri(verso(i(figli:!una!missione!che!pos"
siamo!portare!avanti,!quella!di!prendere!le!cose!anti"
che!e!condurle!verso!la!novità.!Trasmettere!il!patri"
monio!della!tradizione!nell’oggi!!

18.(Da(cosa(conoscerò(questo…!La!risposta!incredula!
di!Zaccaria!!Non!ha!imparato!dalla!fede!di!Abramo!
(Gen!15,8);!non!anticipa!la!fede!intelligente!di!Maria!
(1,34).!

19=20.(Io(sono(Gabriele…(tu(sarai(muto.!Gabriele!sta!
veramente!davanti!a!Dio!e!parla!in!nome!di!Dio.!Zacca"
ria!non!riceve!la!parola!e!diventa!muto…!Per!parlare!
bene!bisogna!ascoltare!bene!!Doveva!essere!
l’interlocutore!di!Dio!per!il!Popolo,!ma!non!riesce!a!
comunicare!nulla…!Un!sacerdote!che!non!sa!ascoltare!
Dio!è!un!sacerdote!muto,!che!non!ha!molto!da!dire!!
Nonostante!le!difficoltà!di!Zaccaria,!Dio!va!avanti!lo!
stesso!nella!attuazione!del!suo!progetto!di!salvezza…!
come!ha!fatto!con!Abramo!!

21=22.!Il(popolo(riconobbe(che(aveva(avuto(una(vi=
sione…!Il!popolo!capisce!subito!qualcosa,!forse!perché!
ha!già!in!mente!una!prospettiva!ampia!di!attuazione!
del!progetto!di!Dio.!Noi!abbiamo!perso!questa!pro"
spettiva!ampia,!nella!fretta!di!questi!tempi! 
Zaccaria!che!non!esce!dal!tempio!ricorda!Mosè!che!
tarda!a!scendere!dal!monte…!
Come!ci!comportiamo!come!popolo!cristiano:!il!silen"
zio!o!la!ribellione.!Qui!il!popolo!sta!in!silenzio,!con!Mo"
sè!si!ribellò…!

Forse!il!nostro!silenzio!è!talmente!potente!da!far!par"
torire!un!giorno!un!nuovo!Giovanni!!

23=25:(il(compimento(della(promessa(di(Dio!!Nulla!è!
impossibile!a!Dio,!che!restituisce!dignità!e!fecondità!ad!
ogni!persona,!abilitandola!a!fare!la!cosa!più!importan"
te!di!tutte:!amare.!
Ecco(cosa(ha(fatto(in(me(il(Signore…!Elisabetta!ricono"
sce,!come!farà!Maria,!le!grandi!cose!fatte!da!Dio. 



AGENDA&SETTIMANALE!

17#Domenica#–#Giornata#mondiale#del#migrante#
# #################Domenica#della#solidarietà#
8.00# S.#Messa#

10.00# Catechismo:#TESTIMONI#

11.00# S.#Messa#e#Battesimo#di#Davide#Ezechiele#

# (deff.#Marilena#e#Gigliola)#

18#Lunedì#–#S.#Margherita#
18.00# S.#Rosario#

18.30# S.#Messa#

19#Martedì#–#S.#Mario#
18.00# S.#Rosario#

18.30# S.#Messa#

20.30# Incontro#Giovanissimi#

20#Mercoledì#–#S.#Sebastiano#
18.00# S.#Rosario#

18.30# S.#Messa##

21#Giovedì#–#S.#Agnese#
17.00# Adorazione#eucaristica#e#Lectio#divina#

18.00# ACR#al#Corpus#Domini#

18.30# S.#Messa#

# Adorazione#eucaristica#fino#alle#22#

22#Venerdì#–#S.#Vincenzo#
18.00# S.#Rosario#

18.30# S.#Messa#(def.#Ivonne)#

23#Sabato##
16.15# S.#Messa#alla#Residenza#Caterina#

18.00# S.#Rosario#

18.30# S.#Messa#(prefestiva)#

24#Domenica##
8.00# S.#Messa#

10.00# Catechismo#O#CONDIVISIONE#

11.00# S.#Messa#

21.00# Lectio#Divina#sul#Vangelo#secondo#Luca#

AVVISI%E%APPUNTAMENTI!

CHE# COSA# DOBBIAMO# FARE?#Oggi,# domenica# 17#
gennaio,# alle# ore# 10,# in# continuità# con# l’esperienza#

cominciata# nel# mese# di# novembre# c’è# un# incontro#

per# i# genitori#dei# ragazzi#della# catechesi#e#per# tutti#

gli# adulti# della# parrocchia# sui# temi# di# attualità.#

L’incontro# è# dedicato# alla# conoscenza# delle# donne#

nigeriane#ospiti#nell’appartamento#di#via#Carducci.#
LECTIO#DIVINA.#Domenica#24#gennaio,#alle#ore#21,#
Lectio#divina#(sul#Vangelo#secondo#Luca).#Si#tratta#di#

un# importante#momento# formativo# per# i# giovani# e#

gli# adulti# della# Parrocchia.# Ogni# incontro# è# così#

strutturato:# invocazione# allo# Spirito,# presentazione#

del#testo#biblico,#silenzio#per#la#riflessione#personaO

le,# dialogo# di# condivisione.# Gli# spunti# della#meditaO

zione#saranno#poi#condivisi#con#tutta#la#comunità.#

ADORAZIONE#EUCARISTICA.#Ogni#giovedì,#alle#ore#
17,# il#SS.mo#Sacramento#sarà#esposto# in#chiesa# fino#

alle#ore#22#per#la#preghiera#silenziosa#personale.#AlO

le# ore# 17,# subito# dopo# l’esposizione# dell’Eucaristia,#

sarà#dettato#qualche#punto#di#meditazione#sul#vanO

gelo#della#domenica.#

#“IL# MESSIA# CAPOVOLTO”.# INCONTRO# CON# IL#
CRISTIANESIMO.#Letture#e#riflessioni#di#S.E.#Mons.#
Luigi# Negri# sull’# opera# consigliata# da# Papa# FranceO

sco#IL#PADRONE#DEL#MONDO,#di#Robert#Hugh#BenO

son.# Date# incontri:# 19# Gennaio# –# 24# Febbraio# –# 30#

Marzo#O#Cattedrale#di#Ferrara,#ore#21.#

WEEKZEND# SULLA# NEVE.# L’ANSPI# organizza# la#
consueta#vacanza# invernale,#per# famiglie,#dal#12#al#
14# febbraio# 2016# a# Forno# di# Zoldo.# Per# informaO
zioni###rivolgersi#a#Pasquale#Arenga.#

#

BENEDIZIONI#DELLE#FAMIGLIE#2016#
A#partire#dal#25#gennaio,#dal#lunedì#al#giovedì,#don#MiO

chele# e# don# Francesco# visiteranno# le# famiglie# della#

parrocchia# per# l’annuale# benedizione.# Si# tratta# di# un#

momento#molto#importante#nella#vita#della#nostra#coO

munità# chiamata# ad# una# rinnovata# esperienza# del# SiO

gnore# che,# attraverso# il# sacerdote,# desidera# entrare#

nelle# case# per# donare# ad# ogni# famiglia# la# pace# vera.##

Sarà# poi# un’occasione# significativa# in# quanto# permetO

terà# ai# nuovi# sacerdoti# di# incontrare# e# conoscere# le#

tante#persone#che#abitano#nella#nostra#parrocchia.#Le#

visite# saranno# preannunciate# da# un# avviso# posto#

all’inizio# della# settimana;# chi# non# fosse# presente# nel#

giorno#indicato,#può#concordare#un#orario#più#consono#

alle#proprie#esigenze.#

NEI#CONDOMINI.#In#questo#anno#giubilare#della#miseO
ricordia,# è# nostra# intenzione# poi# vivere# l’esperienza#

delle#benedizioni,# in#modo#particolare#nei# condomini,#

dal#25#gennaio#al#18#marzo,# come#una#vera#e#propria#

missione#popolare#preparata#dai#“postini#parrocchiaZ
li”.# In# tal# senso# rivolgiamo# l’appello# a# tutti# i# parrocO
chiani# che# abitano# nei# condomini# per# diventare# “poO

stino”#del#proprio#condominio.#

Coloro# che# accoglieranno# tale# invito# dovranno#

O#indicare(il(giorno#per#la#visita#del#sacerdote,#sceglienO
dolo#dalla#tabella#affissa#in#chiesa;#

O#avvisare(ogni(famiglia,#concordando#l’orario#più#indiO
cato#

O#se#possibile,#preparare(un(angolo(di(preghiera#(con#un#
tavolino,# dei# fiori# e# delle# candele)# in# uno# spazio# conO

dominiale#comune.#Lì#concluderemo#ogni#visita,#verso#

le# ore# 19.00,# con# un# breve# momento# comunitario# di#

preghiera#davanti# ad#un’immagine# sacra# che# sarà# beO

nedetta#in#chiesa#domenica#24#gennaio#e#accompagneO

rà#la#visita#dei#sacerdoti#in#ogni#condominio.#

##########PER#LA#S.#VINCENZO:#LATTE#

#
#


