PENSIERO della settimana

In una sola volta
la maldicenza riesce
a colpire tre persone:
chi la fa, chi la subisce e
chi l'ascolta
Charles Baudelaire

FESTA di Santa Lucia
Rettoria di Santa Lucia
TRIDUO SACRO

10, 11, 12 Dicembre alle 18

predicato da don Beppe, direttore dei guanelliani

FESTA: Giovedì 13 Dicembre,

in pieno mercato

Sante Messe: ore 7, 8, 9, 10,11 - 18, 19

il papa chiede a tutti i cristiani
di digiunare per la pace

Venerdì 14 Dicembre p.v.
DIGIUNARE PER PREGARE E CONDIVIDERE
appuntamento a Sant’Antonio per le ore 19.30:
don Fabio terrà una LECTIO DIVINA su
‘Non temere piccolo gregge’ (Luca 12,32)
e resteremo in Adorazione silenziosa, con Gesù.
Chi vorrà potrà devolvere un’offerta per i poveri

DON VINCENZO A SANT’ANTONIO
Il novello sacerdote, vice-parroco dei SS. Medici
e ordinato sacerdote da otto giorni
CELEBRERA’ LA SUA PRIMA S. MESSA FRA NOI
DOMENICA PROSSIMA 16 DICEMBRE ALLE 11
lo accogliamo con gioia e con fede

NOVENA DI NATALE
Sabato15-Domenica 23 Dicembre
 per i bambini e i ragazzi
ogni pomeriggio alle 16.45, con don
Beppe
 per i giovani e gli adulti
ogni sera alle 20.30, con don Fabio
PREPARATI
AL NATALE! Non solo ‘cose’…
•

FOGLIO SETTIMANALE n. 54
Domenica 9 Dicembre 2001

La pagina del VANGELO
Già la scure è posta
alla radice degli alberi
Vangelo di Matteo

DIGIUNARE?

Il Papa vuole un giorno di Digiuno per la pace

Nella storia delle religioni il digiuno occupa uno spazio
importante. E non si tratta solo di digiuno dal cibo: si
digiuna dal lavoro, dal parlare, dalla vita sessuale,
dall’alcool, dagli incontri.
Forse l’origine va cercata nei rituali funebri: alla morte
di qualcuno si praticava il digiuno, come a dire che
non valeva più la pena di vivere. Ma anche in
occasione delle nozze, la sposa si preparava alla
‘nuova vita’ e alla ‘nuova casa’ con un digiuno.
Gli ebrei praticavano il digiuno proprio nel senso
dell’attesa: si digiunava come preparazione a Cristo;
per questa ragione i primi cristiani si sentivano
dispensati dall’esercitarlo –“Cristo è già venuto”,
dicevano, non si è più tenuti all’astinenza dal cibo o
da altro. Presto, tuttavia, furono proprio i primi cristiani
a ripristinare il digiuno in Quaresima, per esprimere
solidarietà coi poveri; e c’era, fra le altre, anche una
ragione dietetica. Chi mangia troppo rovina la salute.
Legata al digiuno la preghiera: si digiuna per pregare
meglio, cioè anche il corpo partecipa ad un atto dello
spirito; quanto sarebbe attuale questo mettere in
corrispondenza corpo e spirito. Anche per la profonda
verità del digiuno, che altrimenti diventa una pratica
da fachiri, assolutamente esibizionista. Contraria alla
mente di Gesù che vede il digiuno, la preghiera e
l’elemosina come qualcosa di assolutamente intimo,
riservato, quasi nascosto. Tra l’altro il legame digiunopreghiera, nel Vangelo è pensato a trinomio con
l’elemosina; come a dire che digiunare e pregare
sono veri solo se sfociano nella carità verso i
bisognosi
don Fabio
RINGRAZIO DI CUORE LA DITTA DI CARLO
GIROLAMO PER IL GRANDE DONO DELLA
LUCIDATURA DEL PAVIMENTO IN CHIESA

I PECCATI contro lo SPIRITO SANTO
5. ostinazione nei peccati

