PENSIERO

della settimana

A volte l'uomo
inciampa nella verità,
ma nella maggior parte
dei casi
si rialzerà e continuerà
per la sua strada.
Winston Churchill
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… I SUOI DUE DISCEPOLI, SENTENDOLO PARLARE
COSÌ, SEGUIRONO GESÙ.
Giovanni

VANGELO e OMELIA
… ecco l'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo!”
Siamo così abituati ad ascoltare queste parole prima
della comunione, che non ci facciamo molto caso. I due
si lasciano attrarre dalla follia dell’amore e la seguono.

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 2018 - dal 18 al 25 gennaio
Prende spunto dalla situazione socio politica vissuta dalle popolazioni caraibiche. Oggi i cristiani dei Caraibi, appartenenti
a diverse tradizioni, vedono la mano di Dio nella fine della schiavitù. L’esperienza dell’opera salvifica di Dio che porta la
libertà è seme di unità. Per questo motivo la scelta del cantico di Mosè e di Miriam (Esodo 15, 1-21) quale tema per la
Settimana è sembrata molto appropriata. È un canto di trionfo sull’oppressione. Questo tema è stato trasposto in un
inno intitolato The Right Hand of God (La mano di Dio), scritto durante un workshop della Conferenza delle chiese dei
Caraibi nell’agosto del 1981, che è divenuto un “inno” del Movimento ecumenico nella regione e che è stato tradotto in
diverse lingue. Come gli Israeliti, anche le popolazioni caraibiche hanno il loro canto di vittoria e di liberazione da cantare
ed è un canto che li unisce. Non di meno, alcune sfide contemporanee ancora costituiscono una minaccia di nuova
schiavitù e una minaccia contro la dignità della persona umana creata a immagine e somiglianza di Dio.
Nelle attuali circostanze, infatti, sembra quasi impossibile per molte nazioni di questa regione uscire fuori dalla
condizione di povertà e di debito. Inoltre, in molti luoghi, è rimasto un contesto legislativo che continua ad essere
discriminatorio.
La mano di Dio che condusse il popolo fuori dalla schiavitù, dando continua speranza e coraggio agli Israeliti, continua a
infondere speranza ai cristiani dei Caraibi. Essi non sono vittime delle circostanze. Nel testimoniare questa comune
speranza le chiese lavorano insieme nel servizio a tutte le popolazioni della regione, ma particolarmente ai più vulnerabili
e negletti; come nelle parole dell’inno: “La mano di Dio semina la terra; essa pianta semi di libertà, speranza e amore”.

RIPRENDE OGNI GIOVEDÌ ore 18. 30

ADORAZIONE EUCARISTICA

Esponiamo Gesù eucaristico e meditiamo sul Vangelo:
Puntiamo gli occhi su GESU’
Giovedì 18 gennaio, ore 18.30
Dopo la celebrazione domenicale e l’incontro di catechesi dei
vari gruppi, è il momento più grande per tutta la vita di un
cristiano che segua la parola del Signore.
Un tempo per vivere il silenzio e ascoltare le parole
di tenerezza di colui che ci ama.
GIORNATA DEI VIGILI URBANI In occasione della ricorrenza di San

Sebastiano, patrono dei Vigili Urbani, la Polizia Municipale
della nostra città ha scelto di ritrovarsi nella nostra chiesa
parrocchiale alle ore 11.00 di domenica 21 per la celebrazione
della Santa Messa. Al termine seguirà la relazione del Com.
Dott. G. Rutigliano e il saluto del Sindaco Avv. M. M. Longo.

ASSOCIAZIONE DA BETLEMME A GERUSALEMME
Domenica 21 gennaio 2018, alle ore 18.00, tutti coloro che
hanno collaborato alla realizzazione del Presepe Vivente, si
incontrano nella chiesa di Sant’Antonio, per la celebrazione
della messa di ringraziamento.
A seguire si ritroveranno in Sala Sant’Antonio per un
momento di festa insieme.
Durante la serata si potrà acquistare il dvd del presepe.

OPUSCOLO STORICO-ARTISTICO
DELLA CHIESA DI SANT’ANTONIO
E’ stato preparato per i turisti e chiunque voglia
conoscere alcune notizie certe del nostro
tempio. E’ attualmente disponibile in tre lingue:
italiani, tedesco, inglese. Ha un piccolo costo.
.

CORSO CRESIMA ADULTI
Inizierà mercoledì della prossima settimana.
Offre la possibilità a chi non l’ha ricevuto, di
prepararsi ad accogliere il dono dello Spirito.
Anche per chi non riesce a seguire il corso
normale. Non attendete l’ultimo momento.
CORSO FIDANZATI a Sant’Antonio

Iniziato Domenica 07, ci ritroviamo una volta la
settimana, precisamente il venerdì alle ore
20.30 in oratorio, per riscoprire la nostra fede e
comprendere il senso del Matrimonio cristiano. Si
attendono ritardatari solo fino al prossimo venerdì.

Consiglio Pastorale
Sabato 20 gennaio in oratorio alle ore 16
Con l’inizio del nuovo anno come Consiglio
vogliamo ricominciare ad ascoltare la realtà, per
testimoniare il Vangelo di Gesù.

