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IL VANGELO DELLA DOMENICA
Dal Vangelo secondo Luca 1, 1-4; 4, 14-21
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono
compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni
oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare
ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto
ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli
insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza
dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe
e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di
sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa;
aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto
annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in
libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo
riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di
lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete
ascoltato».

La parola di Papa Francesco (Omelia S. Marta 21 gennaio 2019)
Per capire cosa sia lo stile cristiano è meglio capire forse gli atteggiamenti nostri che
sono di uno stile non cristiano; ne dirò tre soltanto: lo stile accusatorio, lo stile
mondano e lo stile egoistico.
Lo stile accusatorio è lo stile di quei credenti che sempre cercano di accusare gli altri,
vivono accusando; ma così facendo non si accorgono che è lo stile del diavolo: nella
Bibbia il diavolo lo si chiama il “grande accusatore”.
C’è poi, lo stile mondano; ci sono cattolici mondani, sì sì, possono recitare il credo ma
lo stile è lo stile del mondo, non lo stile cristiano: vanità, superbia, attaccati ai soldi,
credendosi autosufficienti.
La mondanità rovina tanta gente, anche gente buona, ma entra in questo spirito del farsi
vedere: non c’è l’umiltà e l’umiltà è parte dello stile cristiano; per questo dobbiamo
impararla da Gesù, dalla Madonna, da san Giuseppe: erano umili.
Infine c’è un terzo stile non cristiano che nelle nostre comunità anche si vede: lo stile
egoistico; io guardo me, mi credo un buon cattolico, faccio le cose ma non mi
preoccupo dei problemi altrui; non mi preoccupo delle guerre, delle malattie, della
gente che soffre, anche del mio prossimo, sono indifferente, cioè lo spirito
dell’indifferenza, e questo non è stile cristiano.
Ma qual è lo stile cristiano? Lo stile cristiano è quello delle Beatitudini: mitezza,
umiltà, pazienza nelle sofferenze, amore per la giustizia, capacità di sopportare le
persecuzioni, non giudicare gli altri: se tu vuoi sapere come è lo stile cristiano — per
non cadere in questo stile accusatorio, nello stile mondano e nello stile egoistico —
leggi le Beatitudini.
Quello è il nostro stile, le Beatitudini sono gli otri nuovi, sono la strada per arrivare; per
essere un buon cristiano si deve avere la capacità di recitare col cuore il credo, ma
anche di recitare con il cuore il Padre Nostro.

COMMENTO
Il vangelo di oggi ci propone sia
l’inizio del vangelo di Luca e sia il
discorso programmatico della
missione di Gesù secondo il
vangelo di Luca. Al centro c’è la
Parola scritta e letta, proclamata
nell’assemblea, che se accolta nella
persona di Gesù, realizza quanto
promesso dalla parola stessa.
Così la liturgia di questa domenica,
che riprende proprio la liturgia
sinagogale, mette al centro il
bisogno che abbiamo come
cristiani e come comunità di
ascoltare la Parola di Gesù. Ancor
prima di quanto dicevano I primi
cristiani, è della parola che
dobbiamo dire che non possiamo
vivere senza. La Parola ci conforta,
ci conferma nella fede, ci indica il
cammino. Questo perchè la Parola
è Gesù stesso, è lui la buona notizia
per la nostra vita. Lo sguardo su
Cristo, cioè la nostra fede, diventi
oggi ascolto attento e docile della
sua parola di salvezza.

Preghiera
Lo Spirito del Signore è su di me,
lo Spirito con l’unzione mi ha
consacrato.
Lo Spirito di Sapienza è su di me,
per essere luce e guida sul mio
cammino.
Lo Spirito di Fortezza è su di me,
per testimoniare al mondo la Sua
Parola.
Lo Spirito del Timore è su di me,
per rendermi testimone del Suo
Perdono.
Lo Spirito della Pace è su di me, e
mi ha colmato il cuore della Sua
Gioia.
Lo Spirito dell'Amore è su di me,
perché possa dare al mondo la
mia vita, mi dona la Sua forza per
consolare i poveri, per farmi
strumento di salvezza. Amen
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Primo venerdì del mese
Adorazione eucaristica

Cinema Solaris
VAN GOGH
SAB 1900 DOM 2100 MAR 2100
NON CI RESTA CHE IL CRIMINE
SAB 1900 DOM 1830 MAR 2100
MARIA REGINA DI SCOZIA
SAB 1830/2100 DOM 1630/1845/2100 LUN/MAR/MER 2100
LA DOULEURS
SAB 2100 DOM 1630/1845 LUN/MER 2100

Il primo venerdì del mese di febbraio invitiamo alla
celebrazione della messa alle ore 21.00 a cui seguirà
l’adorazione eucaristica fino alle 24.00. La prima parte
dell’adorazione sarò animata con meditazioni e canti. Invitiamo
tutti venerdì 1 febbraio per la celebrazione eucaristica alle
ore 21.00 e l’adorazione eucaristica.

Adesioni al carnevale cittadino

IL GIOCO DELLE COPPIE
SAB 2100 DOM 1630/2100 LUN/MER 2100

Corso di formazione per
operatori pastorali
dell’Educazione
Continuano i corsi di formazione organizzati
dall’Arcidiocesi.
Venerdì 1 febbraio dalle ore 18.30 alle ore
20.00, presso Villa Borromeo, ci sarà un incontro
per gli operatori pastorali dell’educazione dal tema:
"Gesù il maestro” (da educare alla vita buona del
Vangelo, cap. 2).

Giornata Nazionale per la vita
Domenica 3 febbraio si celebra la 41ª Giornata
Nazionale per la Vita dal titolo “E’ vita, è futuro”. Papa
Francesco ci esorta a “Costruire una solidale alleanza tra
le generazioni per consolidare la certezza del domani per
i nostri figli”, e il messaggio della CEI per la 41ª Giornata
Nazionale per la Vita è il seguente: “L’esistenza è il dono
più prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale siamo
chiamati a partecipare al soffio vitale di Dio nel figlio suo
Gesù. Questa è l’eredità, il germoglio, che possiamo lasciare
alle nuove generazioni: «facciano del bene, si arricchiscano
di opere buone, siano pronti a dare e a condividere: così si
metteranno da parte un buon capitale per il futuro, per
acquistarsi la vita vera»”.

Invitiamo tutti i bambini a iscriversi al carnevale cittadino
che si terrà domenica 3 marzo in Piazza del Popolo. Il
tema di quest’anno ha titolo “Parco Naturale San Carlo –
Cuccioli in città“. La quota di partecipazione è di 13 euro,
quale contributo per il costume e le caramelle. Adesioni in
parrocchia nei giorni:
 Sabato 26 gennaio (dopo il catechismo);
 Domenica 27 gennaio dalle ore 11 (al termine
della S. Messa delle ore 10.00).
Vi aspettiamo nel salone parrocchiale per l’adesione e per
prendere le misure del costume. I genitori disponibili ad
aiutarci per la realizzazione dei costumi possono
comunicarlo al momento dell’iscrizione. Per ulteriori
informazioni, si possono chiamare:
Patrizia 347 8723364 e Cristina 328 1852965

Festa della presentazione di Gesù
al tempio
Sabato 2 febbraio celebreremo la Festa della
Presentazione di Gesù al tempio, più nota come festa
della Candelora. Quaranta giorni dopo la nascita di Gesù a
Betlemme, Giuseppe e Maria portarono il bambino a
Gerusalemme per presentarlo al Signore, così come
prescritto dalla legge mosaica.
Nella liturgia ci verrà consegnata una piccola candela,
segno della luce di Cristo che illumina la nostra vita.
Vivremo questo rito delle candele nelle messe di sabato
2 febbraio, alle ore 8.30 e alle ore 18.00.

Rendiconto Caritas Parrocchiale Genitori bambini prima
al 31/12/2018
comunione
Offerte ricevute dai parrocchiani e
da feste organizzate (in denaro)
Integrazione offerte con nostri versamenti
Totale disponibile

€ 2.814,00
€ 2.000,00
€ 4.814,00

Spese per acquisti integrativi alimenti
Elargizioni per beneficenza spicciola
Pagamento varie bollette di indigenti
Totale somme spese

€ 1.893,00
€ 1.235,00
€ 1.332,00
€ 4.460,00

Rimanenza disponibile per il 2019

€ 354,00

Non abbiamo potuto quantificare in moneta la
grande quantità di offerte alimentari ricevute dai
nostri generosissimi parrocchiani, nell’anno appena
concluso. A tutti grazie!

Lunedì 28 gennaio alle ore 21.00 ci sarà in parrocchia
l’incontro dei genitori dei bambini di prima comunione. Le
famiglie sono chiamate ad accompagnare i bambini nel loro
cammino verso la festa della prima comunione, prima di
tutto con la loro testimonianza di fede

Famiglie bambini 2ᵃ elementare
Sabato 2 febbraio dalle ore 19.30 ci sarà in parrocchia
una cena per le famiglie del gruppo di catechismo di
seconda elementare. Il percorso di questo gruppo prevede
in questo primo anno un particolare coinvolgimento delle
famiglie. Per questo con i catechisti invitiamo i bambini e
genitori a trascorrere una serata insieme, che inizieremo
con un dialogo con i genitori e proseguirà con la cena.

