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Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù.
Giovanni 2,11

II domenica “per annum”
20 GENNAIO 2019

OGGI
GIORNATA
PRO SEMINARIO

Tu sei venuto
per cambiare
la vita degli uomini,
per trasformare
l’acqua del pianto,
del sudore, della
fatica, della fragilità,
nel vino buono
della festa e della
gioia.,

DON
DON
DON
DON
DON

CLAUDIO
cell. 368 382 27 27 mail: donleonardiclaudio@gmail.com
FRANCESCO cell. 328 896 09 20 mail: don.francesco@yahoo.it
GIANLUCA cell. 344 172 71 64 mail: dongianluca86@gmail.com
DANIEL
cell. 324 617 67 80
DIEGO
cell. 340 603 30 13

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’
PANAMA 22-27 GENNAIO 2019
Cari giovani,
vi invito a contemplare ancora l’amore di Maria: un amore premuroso,
dinamico, concreto.
Un amore pieno di audacia e tutto proiettato verso il dono di sé.
Una Chiesa pervasa da queste qualità mariane sarà sempre Chiesa in
uscita, che va oltre i propri limiti e confini per far traboccare la grazia
ricevuta.
Se ci lasceremo contagiare dall’esempio di Maria, vivremo in concreto
quella carità che ci spinge ad amare Dio al di sopra di tutto e di noi stessi, ad amare le persone con le quali condividiamo la vita quotidiana.
E ameremo anche chi ci potrebbe sembrare di per sé poco amabile.
È un amore che si fa servizio e dedizione, soprattutto verso i più deboli
e i più poveri, che trasforma i nostri volti e ci riempie di gioia.
Papa Francesco

“Cercate di essere veramente
giusti” Dt 16,18-20
È nuovamente giunta la Settimana di preghiera per l’unità dei
Cristiani, una Settimana piena di
gioia e commozione, di responsabilità e di dovere, poiché ha come
scopo la realizzazione della volontà del nostro Salvatore Gesù
Cristo: “Che tutti siano una cosa
sola” (Gv 17, 21).
Trovandoci in un mondo inquieto
e pieno di arroganza, dove spesso
i problemi, gli antagonismi, le
inimicizie e le guerre fanno rumore, corriamo il rischio di giungere all’autodistruzione.
Noi cristiani, d’altra parte, continuiamo a essere di scandalo con

la nostra divisione e, soprattutto,
a essere indifferenti, mostrando
irresponsabilità e indolenza davanti alla grandezza di Dio, davanti ai doni e ai beni di Dio nei
nostri confronti.
Come cristiani, siamo chiamati a
mostrare una comune testimonianza per affermare la giustizia e
per essere strumento della Grazia
guaritrice di Dio in un mondo
frammentato.
Quest’anno la “Settimana di preghiera” è stata preparata dai cristiani dell’Indonesia. Il numero
dei suoi abitanti ammonta a circa
265 milioni, di cui l’86% profes-

sa l’Islamismo, mentre il 10% il
Cristianesimo di varie confessioni.
Nonostante la diversità di etnia,
lingua e religione, gli indonesiani
hanno vissuto secondo “il principio della solidarietà e della collaborazione”.
Ecco come i versetti del Deuteronomio (16,18-20) diventano vita e
l’uomo vive come giusto nel proprio cammino, considerando il
prossimo come proprio autentico
fratello in Cristo.
Questa armonica atmosfera e divina situazione di amore e solidarietà è terribilmente minacciata in
modo nuovo e con nuovi mezzi.
Così la collaborazione svanisce e
“viene in netto contrasto” con la
corruzione, la quale si manifesta
in diversi modi e minaccia la giustizia e il rispetto della legge.
Questa situazione diviene manifesta soprattutto nei casi in cui è
necessario promuovere la giustizia e sostenere i deboli.
Allora si viene facilmente in contrasto con la giustizia, allargando
così “il divario tra ricchi e poveri
e, di conseguenza, un paese ricco
di risorse soffre lo scandalo di
avere molta popolazione che vive
in povertà”.
Vedendo questa difficile condizione, i cristiani diventano consapevoli della loro responsabilità,

qualora non facciano nulla per
l’unità e non diano una risposta
alla realtà dell’ingiustizia in modi
sempre più appropriati ed efficaci.
Certamente, il nostro Signore e
Dio ci dà un dono soprannaturale,
un dono inestimabile, di comunicare con lui, e di seguirlo sulla
strada della preghiera per rendere
nostra vita le parole che ha rivolto al Padre prima della sua Passione: “Che tutti siano una cosa
sola” (Gv17, 21).
Udendo e custodendo le sue parole siamo forti e possiamo testimoniare con cuore vivo e una sola bocca che, vivendo la volontà
di Dio, vivremo anche l’unità.
Ma anche camminando assieme e
avendo Cristo in mezzo a noi, potremo combattere l’ingiustizia ed
essere preziosi fratelli di quanti
sono vittime dell’ingiustizia. […]

PROPOSTE PARROCCHIALI
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Cercate di essere veramente giusti (Dt 16,18-20)
Domenica 20 gennaio

II “per annum”

GIORNATA PRO SEMINARIO
ore 11,00

Messa

Def. Carletto Savoia
Def. Giuseppe e Carla Bortolotto
in Collegiata: ore 8,00 11,00 18,00
San Luigi ore 9,00 Montrigiasco ore 9,45 Sacro Cuore ore 10,00
Mercoledì 16 gennaio
Giovedì 17 gennaio

COMUNIONE AI MALATI
ORE 21,00

casa parrocchiale

CENACOLO con le Sorelle Francescane
Sabato 19 gennaio

ore 17,00

Messa

Martedì 22 gennaio

in Collegiata:

ore 18,00

SAN GAUDENZIO

ore 17,15 oppure ore 21,00
in Ca’ Giò
INCONTRO GENITORI dei ragazzi di II ELEMENTARE
ore 17,15 e ore 21,00 in Ca’ Giò
INCONTRO GENITORI dei ragazzi di III ELEMENTARE

Giovedì 24 gennaio
Venerdì 25 gennaio

Ore 21,00 Chiesa Cuore Immacolato – Castelletto T.

LECTIO DEI GIOVANI
ORE 9,30 -12,30 sala s. Carlo – Arona
RACCONTAMI - STORIE DI PERSONE INVISIBILI
Giornata diocesana di laboratorio-per operatori caritas
Messa festiva:
Dagnente ore 17,00
Collegiata ore 18,00
Sabato 26 gennaio

Domenica 27 gennaio

III “per annum”

ore 11,00
Messa
Def. Simonetta Ronchi Cairo
in Collegiata: ore 8,00 11,00 18,00
San Luigi ore 9,00
Montrigiasco ore 9,45 Sacro Cuore ore 10,00
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