PENSIERO

della settimana

“La felicità
non si ottiene
con una
pillola.
La vita è
un privilegio.”
Patch Adams
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VANGELO e OMELIA
Una risposta spiazzante; ma il senso è chiaro: il Figlio di
Dio non è venuto nel mondo per risolvere in modo
definitivo tutti i nostri problemi; ma per indicare la via
della loro soluzione. “Io sono la via, la verità e la vita”.

IL VANGELO DELLA VITA GIOIA PER IL MONDO - II
“L’amore dà sempre vita”: quest’affermazione di papa Francesco, che apre il capitolo quinto dell’Amoris
laetitia, ci introduce nella celebrazione della Giornata della Vita 2018, incentrata sul tema “Il Vangelo della vita,
gioia per il mondo”.Vogliamo porre al centro della nostra riflessione credente la Parola di Dio, consegnata
a noi nelle Sacre Scritture, unica via per trovare il senso della vita, frutto dell’Amore e generatrice di
gioia. La gioia che il Vangelo della vita può testimoniare al mondo, è dono di Dio e compito affidato all’uomo;
dono di Dio in quanto legato alla stessa rivelazione cristiana, compito poiché ne richiede la responsabilità.
La novità della vita e la gioia che essa genera sono possibili solo grazie all’agire divino. È suo dono e,
come tale, oggetto di richiesta nella preghiera dei discepoli: “Finora non avete chiesto nulla nel mio nome.
Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena” (Gv 16,24). La grazia della gioia è il frutto di una vita
vissuta nella consapevolezza di essere figli che si consegnano con fiducia e si lasciano “formare” dall’amore di
Dio Padre, che insegna a far festa e rallegrarsi per il ritorno di chi era perduto (cf. Lc 15,32); figli che vivono nel
timore del Signore, come insegnano i sapienti di Israele: «Il timore del Signore allieta il cuore e dà contentezza,
gioia e lunga vita» (Sir 1,10). Ancora, è l’esito di un’esistenza “cristica”, abitata dallo stesso sentire di Gesù,
secondo le parole dell’Apostolo: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù», che si è fatto servo per
amore (cf. Fil 2,5-6). Timore del Signore e servizio reso a Dio e ai fratelli al modo di Gesù sono i poli di
un’esistenza che diviene Vangelo della vita, buona notizia, capace di portare la gioia grande, che è di tutto il
popolo (cf. Lc 2,10-13).
Messaggio del consiglio Episcopale
OGNI GIOVEDÌ ore 18. 30

ADORAZIONE EUCARISTICA

Esponiamo Gesù eucaristico e meditiamo sul Vangelo:
Puntiamo gli occhi su GESU’
Giovedì 08 febbraio, 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.

ALL’INSEGNA DELLA SINODALITA’
In questa settimana vivremo dei momenti che ci
permetteranno di camminare insieme come comunità
cittadina:
 Mercoledì 07 febbraio ore 20 Sala Sant’Antonio:
Consulta di pastorale giovanile
 Venerdì 09 febbraio ore 20 Biblioteca S. Medici:
Consiglio Pastorale Zonale
 Sabato 10 febbraio ore 11 Opera don Guanella:
Incontro del clero locale
Sono momenti per programmare momenti di cammino
da vivere come comunità locale, per respirare lo stesso
vangelo e portarlo a tutti con gioia.

INCONTRO CATECHISTI
Lunedì 05 ore 19 in Sala Sant’Antonio
Il parroco incontra i catechisti
per un momento di formazione
programmare i prossimi mesi di attività
CORSO CRESIMA ADULTI
E’ finalmente partito, anche se con pochi adulti
e tanti giovanissimi. Offre la possibilità a chi
non l’ha ricevuto, di prepararsi ad accogliere il
dono dello Spirito. Se qualcuno volesse può
avvicinarsi. Mercoledì 19.30 in oratorio.
Ci incontriamo venerdì 10 alle ore 18.30 per la
celebrazione, dalle nostre suore, con la famiglia
guanelliana. Un momento per pregare insieme
guidati dalla parola di San Luigi G.
Tutti coloro che lo sentono come guida sono invitati.

BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES
Domenica 11 febbraio ore 18 - Santa Messa
invito gli ammalati a pregare con loro e per loro.
Unzione dei malati a chi vorrà
Chi può accompagni gli ammalati in difficoltà

