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della settimana

Il vino
aggiunge un sorriso
all'amicizia
ed una scintilla
all'amore. Edmondo de Amicis
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FU INVITATO ALLE NOZZE ANCHE GESÙ CON I SUOI
DISCEPOLI.
GIOVANNI
VAN GELO e OMELIA

A Cana Gesù trasmette il principio decisivo della
relazione che unisce Dio e l'umanità. Tra uomo e Dio
corre un rapporto nuziale, con tutta la sua tavolozza di
emozioni forti e buone: amore, festa, gioia. Un legame
sponsale, non un rapporto penitenziale, lega Dio e noi.

CHIAMATI PER ANNUNZIARE A TUTTI LE OPERE MERAVIGLIOSE DI DIO
Questo appello costituisce il tema della ―Settimana di Preghiera per l’unità dei Cristiani del 2016 (18-25 gennaio).
San Pietro apostolo scopre una grande verità: a. Molti di coloro che costituivano la chiesa primitiva e che provenivano
specificamente dal mondo pagano, prima dell‘incontro con il Vangelo non erano il popolo di Dio, che diventa tale con la
chiamata ricevuta. Un tempo essi non erano il suo popolo, ora invece sono il popolo di Dio. Un tempo essi non avevano la
sua misericordia, ora, invece, hanno ottenuto la misericordia di Dio. Un tempo essi non avevano la grazia di Dio, ora,
invece, sono benedetti e hanno la grazia di Dio. b. Con l‘incontro abbiamo un popolo che Dio ha acquistato per sé, che
riceve la potenza della salvezza di Dio in Gesù Cristo.
Questa viva esperienza costituisce una realtà di speciale importanza, che è espressa nel Battesimo, in cui il battezzato
rinasce dall‘acqua e dallo Spirito (Gv 3,5).
E‘ una indiscutibile verità, che con il Battesimo abbiamo una nuova vita di Grazia: a. Nel Battesimo moriamo al peccato
per risorgere con Cristo. b. Il Battesimo apre un nuovo cammino di fede, che unisce ogni fedele cristiano con il popolo di
Dio. Dio ci ha scelto, senz‘altro, non come privilegio, non perché noi siamo cristiani degni, non perché ne abbiamo diritto.
Certamente ci ha scelto per raggiungere uno scopo. Battesimo – annuncio – chiamata costituiscono un percorso comune
a tutti i battezzati di ―annunziare a tutti le sue opere meravigliose (1 Pietro 2,9). Sottolineiamo che la lettura della Bibbia
rafforza e incoraggia alla preghiera e alla riconoscenza delle ―opere meravigliose di Dio.
Nei testi della Bibbia, che trattano la storia della salvezza, leggiamo gli atti salvifici di Dio: a. Condurre il suo popolo fuori
della cattività. b. Compiere le Sue opere meravigliose, che andranno proclamate e riconosciute con ascolto fedele.
Nel Nuovo Testamento la resurrezione di Gesù Cristo costituisce per i Battezzati l‘accesso alla nuova vita, dona la salvezza
e la vita eterna.
Come cristiani siamo impegnati al servizio di Dio, nel portare a tutti il suo amore, che ci ha resi santi, non perché i
cristiani sarebbero più virtuosi degli altri, ma santi nella Grazia di Dio.
Malgrado, allora, il fatto che i cristiani appartengono a diverse tradizioni, la Parola di Dio, su cui pregano, studiano e
riflettono è fondamentale in una comunione, per quanto incompleta.
Dalla presentazione di Mons. Bruno Forte

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

"Migranti e rifugiati ci interpellano.
La risposta del Vangelo della misericordia"

è il tema che Papa Francesco ha scelto
per la 102a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato,
che si celebrerà oggi 17 gennaio 2016.
Comprendere e valorizzare la loro identità è un dovere.
Inizia CORSO FIDANZATI
Con la celebrazione di domenica 17 gennaio alle ore 18.

OGNI GIOVEDÌ ore 18. 30
ADORAZIONE EUCARISTICA
Esponiamo Gesù eucaristico e meditiamo sul Vangelo:

La Misericordia – Lc 16,19-31 – il ricco e il pitocco

Giovedì 21 gennaio, ore 18.30

Dopo la Celebrazione domenicale e l’incontro di catechesi dei
vari gruppi, è il momento più grande per tutta la parrocchia.

CORSO CRESIMA ADULTI

E’ iniziato, il secondo incontro è martedì 19
gennaio ore 19.30 in oratorio, per prepararci ad
accogliere lo Spirito a pieno nella nostra vita.

Formazione Guanelliani Cooperatori
Con l’inizio del nuovo anno riprende con regolarità
la formazione alla vita guanelliana. Se qualcuno
volesse unirsi per comprendere questa spiritualità
può farlo. Sabato 23 ore 16. 30 in Oratorio.

Scuola per genitori 2016
UN GIORNO CON MIO FIGLIO
Dopo il lancio, in dicembre, continuerà nei prossimi
mesi, ad iniziare da martedì 02 febbraio in Sala
Sant’Antonio grazie all’impegno dell’Università del
Tempo Libero e all’aiuto di alcuni nostri esperti.

