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PENSIERO

della settimana

Chi vive veramente non
può non essere cittadino,
e parteggiare.
Indifferenza è abulia,
è parassitismo,
è vigliaccheria, non è vita.
Antonio Gramsci

La pagina del VANGELO

«ECCO L’AGNELLO DI DIO, COLUI CHE TOGLIE IL
PECCATO DEL MONDO!
GIOVANNI

Provocazione e Omelia
Giovanni parla del peccato del mondo, il peccato che opprime
l'umanità intera, che tiene l'umanità lontana da Dio. Il termine
ha il significato di errore fatale, fallimento, bersaglio mancato.
In ebraico, significa perdere la strada che conduce a Dio.

PERCHE’ PREGARE PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI E’ UN IMPEGNO DI TUTTI
Pregare per l’unità tra i cristiani e la riconciliazione nel mondo è un dovere per ogni credente in Gesù Cristo. Le
divisioni tra cristiani esistono da molti secoli, sono causa di grande dolore e sono contrarie alla volontà di Dio. Noi
crediamo nel potere della preghiera, e insieme ai cristiani sparsi in tutto il mondo eleviamo la nostra supplica cercando
di superare ogni separazione.
I cristiani di differenti chiese e tradizioni, hanno accumulato lungo i secoli un pesante fardello di reciproca sfiducia,
amarezza, sospetto. L’incontro con cristiani di altre tradizioni e la loro comune preghiera per l’unità ci incoraggiano a
cercare perdono, riconciliazione e accoglienza reciproci. Non dobbiamo permettere agli errori del passato di
ostacolare il nostro percorso verso l’unità, è anzi, volontà del Signore che li dimentichiamo per fare spazio a Lui.
Cristo è la nostra luce e la nostra guida, senza le quali restiamo disorientati. Quando i cristiani perdono di vista Cristo,
crescono pieni di paura e divisi gli uni dagli altri. E molte persone di buona volontà, lontane dalla Chiesa, non possono
vedere la luce di Cristo, perché, con le nostre divisioni, noi la riflettiamo meno chiaramente, o a volte la oscuriamo
completamente. Nel cercare la luce di Cristo, ci avviciniamo gli uni agli altri, e la manifestiamo meglio, divenendo
realmente segno di Cristo, Luce del mondo.
Alcuni cristiani hanno abbandonato ogni speranza e vedono questa unità come un ideale irraggiungibile; altri non
vedono l’unità come necessaria alla loro fede cristiana. Preghiamo per il dono dell’unità visibile tra i cristiani con fede
costante, pazienza instancabile e speranza vigile, confidando nella provvidenza amorevole di Dio. Quando preghiamo
insieme per l’unità della Chiesa, Egli ci accompagna in questo viaggio, e non saremo perduti. Possano l’amore e il
rispetto che in questa settimana manifestiamo mentre preghiamo per l’unità, accompagnare ogni nostro giorno.

OGNI GIOVEDÌ ore 18. 30

ADORAZIONE EUCARISTICA

Esponiamo Gesù eucaristico, meditiamo sulla Parola e

preghiamo per l’Unità dei Cristiani
Giovedì 23 gennaio, ore 18.30

Dopo la celebrazione domenicale e l’incontro di catechesi
dei vari gruppi, è il momento più grande per la vita di un
cristiano che segue la parola del Signore.
Un tempo per vivere il silenzio e ascoltare le parole
di tenerezza di colui che ci ama e ci ha resi figli.
Sarebbe bello ritrovarci in tanti ad adorare

PREGHIERA ECUMENICA
O Dio del perdono, liberaci dalle dolorose memorie del passato,
che feriscono la nostra comune identità cristiana.
Guidaci verso la riconciliazione
cosicché, per la potenza dello Spirito Santo,
possiamo vincere l’odio con l’amore, la rabbia con la gentilezza,
e il sospetto con la fiducia.
Te lo chiediamo nel nome del tuo amato Figlio, nostro Fratello, Gesù.
Amen.
L’Università del Tempo Libero don Giacomo Donnaloja
Ha lanciato le sue proposte, per il nuovo anno. Date un’occhiata e
vedete cosa può interessare anche voi. Ci sono novità.
Forse c’è un corso che fa per te!

Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani
Siamo nel pieno e il nostro Vescovo ci invita a
prendere parte all’Incontro Ecumenico che martedì
21 gennaio si terrà nella Parrocchia Il Salvatore a
Castellana. Non solo pregare, ma un modo per
comprendere l’urgenza della questione.

LA DOMENICA DELLA PAROLA
domenica 26 gennaio 2020
Il 30 settembre 2019 con la lettera apostolica Aperuit
Illis papa Francesco istituisce questa domenica alla
terza del tempo ordinario ogni anno. Anche noi ad
ogni celebrazione cercheremo di parlarne.
67° GIORNATA MONDIALE DEI MALATI
DI LEBBRA
domenica 26 gennaio

La GML si tiene ininterrottamente dal 1954, per
mobilitare le coscienze e gli aiuti per
sconfiggere la lebbra nel mondo. Mai più alla
lebbra e a tutte le lebbre nel mondo. No
all’indifferenza.
GIORNATA DELLA MEMORIA

Lunedì 27 Gennaio

andremo a celebrare alle ore 10.00
alla FONDAZIONE GIGANTE

perché nessuno può negare l’evidenza dei fatti

