PENSIERO della settimana
Cercare riconciliazione e pace
implica una lotta all’interno di sé.
Non è un cammino facile.
Nulla di duraturo
si costruisce facilmente.
Lo spirito di comunione
non è qualcosa di ingenuo;
è allargare il proprio cuore,
è profonda benevolenza;
esso non ascolta i sospetti.
FR È R E R O G E R D I T AI Z É

CATECHESI PER ADULTI

FOGLIO SETTIMANALE n. 322
Domenica 28 Gennaio 2007
La pagina del VANGELO
tutti si accesero di sdegno;
si levarono e cacciarono gesù fuori
vangelo di luca

AVETE IN CASA LA STRENNA?
In tutte le case dei Parrocchiani e delle famiglie
che frequentano la nostra comunità dovrebbe
essere ormai arrivata la STRENNA DI SANTA
LUCIA 2007. Se qualcuno non l’avesse ricevuta può
chiederla in Ufficio parrocchiale o in SegreteriaArchivio (Via Isonzo 8).

tenute dal Parroco

DECALOGO PER UN PAPÀ

domani LUNEDÌ 29 GENNAIO ore 18.30

proposto da un bambino

Tema: NON NOMINARE IL NOME DI DIO INVANO (2° comand.)
Parleremo di bestemmia e imprecazioni, di giuramenti veri e
falsi, dei spergiuri e di ogni uso improprio del Santo Nome di Dio.

1. Non viziarmi. So benissimo che non
dovrei avere tutto quello che chiedo.
Voglio solo metterti alla prova.
2. Non essere incoerente: questo mi
costringe a fare ogni sforzo per farla
franca ogni volta che posso.
3. Non fare promesse: potresti non essere
in grado di mantenerle. Questo farebbe
diminuire la mia fiducia in te.
4. Non correggermi davanti alla gente.
Ti ascolterò di più se mi parlerai
tranquillamente a quattr’occhi.
5. Non brontolare sempre: se no dovrò
difendermi fingendo di essere sordo.
6. Non badare troppo alle mie piccole
indisposizioni. Fingerei cattiva salute se
questo attira la tua attenzione.
7. Non preoccuparti per il poco tempo che
passiamo insieme. E’ come lo passiamo
che conta.
8. I miei umori non suscitino la tua ansia
perché allora diventerei ancora più
pauroso. Indicami il coraggio.
9. Ricordati: non posso crescere bene senza
molta comprensione e incoraggiamento
10. L’hai capito: io imparo di più da un
esempio che da un rimprovero.

VENERDI’ 2 FEBBRAIO
CANDELORA – PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO
ore 17.30 appuntamento all’Aia Piccola
consegna e benedizione delle Candele
Processione per l’Aia Piccola
Santa Messa con Benedizione dei bambini
E’ LA FESTA DEL RIONE AIA PICCOLA, della Chiesa di Santa Lucia
(quel giorno aperta al Culto). Festa dei bimbi, portati al Tempio!
Con la Processione delle Candele –che sostituì antichi riti pagani
molto licenziosi- la Chiesa ricorda l’entrata al Tempio di Gesù
Bambino; era anche considerata la Festa dell’Umiltà di Maria che
si sottomette alla Legge: per questo la Candelora fu in passato
pure la festa di coloro che nella Chiesa compiono servizi umili.





Sabato 3 Febbraio, San Biagio
Tradizionalmente oggi: Benedizione della Gola perché San
Biagio è invocato“contro il mal di gola e ogni altro male”.
BENEDIZIONE DELLA GOLA
a entrambe le Messe 8.30 a Santa Lucia e 18 a Sant’Antonio
San Biagio visse tra 3° e 4° secolo a Sebaste in Armenia (Asia Minore).
Era medico e fu nominato vescovo della sua città. A causa della fede
venne imprigionato dai Romani; nel periodo della sua carcerazione
operò diversi miracoli. Durante il processo rifiutò di rinnegare la fede
cristiana; per punizione fu straziato con pettini di ferro. Mentre veniva
portato a morire guarì un bambino che stava per soffocare a causa di
una lisca di pesce. Morì decapitato nel 316. Il corpo di S. Biagio fu
sepolto nella cattedrale di Sebaste. Una parte dei resti mortali di San
Biagio sono conservati nella Basilica di Maratea, sul monte S. Biagio.

vangelo, omelia e dintorni…
GESU’ E I SUOI COMPAESANI.
COMPAESANI. Aveva appena detto: “Sono io”.
Cioè: tocca a me portare l’annuncio di liberazione per gli sconfitti
della storia, sono io l’inviato del Padre. La reazione è durissima,
a filo di morte.
morte Dio non può vestire questi panni -pensavano i
suoi paesani- sì è troppo umano un Dio così, troppo terra-terra.
Meglio un Dio severo da convincere e da comprare. E lo cacciano.

Oratorio – Festa d’Inverno
GIOGA CIOC K
L’ANSPI di Sant’Antonio organizza la Festa
d’Inverno per bambini e ragazzi
DOMENICA PROSSIMA 4 FEBBRAIO

dalle 15 alle 17.30 al Centro don Guanella.
Giochi, scherzi e merenda insieme.
ALLA FINE: SORPRESA PER TUTTI!

AUGURI AL NOSTRO SINDACO!
Domenica prossima il nostro Bruno De Luca
compie 55 anni; dal Foglio auguri carissimi,
Bruno, di salute e di lavoro. E grazie per il
servizio che rendi da tempo alla nostra Città!

