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I nostri fratelli maggiori 

Carissimi parrocchiani, così san Giovanni Paolo II 

nel 1986, Papa Benedetto XVI nel 2010 e Papa Fran-

cesco nel 2016 si sono rivolti ai fedeli di religione 

ebraica visitando la Sinagoga di Roma. Essi sono i 

nostri fratelli maggiori nella fede. In questa giornata 

dedicata proprio all’approfondimento e allo svilup-

po del dialogo ebraico-cristiano siamo invitati a ren-

dere lode al Padre. “Nel dialogo interreligioso è fon-

damentale che ci incontriamo come fratelli e sorelle 

davanti al nostro Creatore e a Lui rendiamo lode, 

che ci rispettiamo e apprezziamo a vicenda e cer-

chiamo di collaborare. E nel dialogo ebraico-

cristiano c’è un legame unico e peculiare, in virtù 

delle radici ebraiche del cristianesimo: ebrei e cristia-
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CENTRO DI  

ASCOLTO 

tel .02.39.21.58.88 

17 Gennaio 2021— II Domenica dopo Epifania  
Benedetto il Signore Dio d’Israele, egli solo compie prodigi 



ni devono dunque sentirsi fratelli, uniti dallo stesso Dio e da un ricco pa-

trimonio spirituale comune (cfr Nostra aetate, 4), sul quale basarsi e conti-

nuare a costruire il futuro” (Papa Francesco). In questo nostro tempo in 

cui sembrano prevalere egoismi e antagonismi, interessi di parte che 

schiacciano il bene comune, risuona la voce della madre che dice a Gesù 

“Non hanno più vino”. Maria è riuscita a cogliere questa necessità per-

ché si è messa in ascolto, si è fatta attenta. Come cristiani siamo invitati a 

metterci in ascolto per cogliere quale vino sta venendo a mancare nelle 

vite di chi ci vive accanto, seppur a distanza. Mettersi in ascolto non si-

gnifica trovare le soluzioni immediate ma è fare in modo che emergano i 

bisogni, le richieste, le domande di senso più profonde. Seppur dentro 

questa situazione decidiamo di accogliere con fede ciò che stiamo viven-

do superando la passività e lasciando spazio alla fantasia creativa della 

carità. Che il Signore ci doni il coraggio di far tornare la gioia tra noi, di 

muovere passi per costruire il futuro. In charitate Christi, don Roberto 

Qualche nota di Liturgia: OSANNA 

Osanna è la terza parola ebraica che la liturgia cristiana ha conservato 

senza tradurla. Potrebbe voler dire “aiutami” ma è molto di più: è il gri-

do del peccatore, è l’invocazione al Dio Salvatore (ricordate l’ingresso di 

Gesù la domenica delle Palme?), è l’evviva di coloro che sono stati salva-

ti. Gli Osanna che cantiamo nel Santo a Messa sono due: il primo per il 

Padre che è Signore Dio dell’universo; il secondo per Gesù Cristo che ha 

compiuto il disegno di salvezza. “Osanna è la parola di chi supplica il Si-

gnore, ma anche di chi gioisce nel Signore. È il grido attraverso il quale 

la creatura esprime al suo creatore i sentimenti affettuosi” (s. Agostino).  



PREGHIERA PER UNITÀ DEI CRISTIANI 

«Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto», tratto dal Vangelo 

di Giovanni (15, 1-17), è il tema scelto dalla Commissione internazionale 

del Pontificio consiglio per la Promozione dell’unità dei cristiani e dalla 

Commissione Fede e Costituzione del Consiglio ecumenico delle Chiese 

per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2021 (18-25 gen-

naio). Il tema è stato approfondito dalla Comunità monastica di Grand-

champ, realtà ecumenica elvetica che esprime la vocazione alla preghie-

ra, alla riconciliazione e all’unità della Chiesa e del genere umano. In cit-

tà avverranno varie celebrazioni secondo il calendario affisso in bacheca. 

Come parrocchia vivremo un momento di preghiera e riflessione dal 18 

al 25 gennaio alle ore 17.30 (sabato e domenica esclusi). 

BANCO DI SOLIDARIETÀ (9-10 gennaio)  

La raccolta a sostegno delle famiglie bisognose ha fruttato: 1155,00€ di 

cui 235,00€ in S. Spirito e di 920,00€ in S. Gaetano. Inoltre sono stati do-

nati: olio 8 lt, latte 12 lt, riso 12 Kg, pasta 37 Kg, lattine verdura 55, tonno 

e carne in scatola 56, passata 42, caffè 10, dolci 76, alimenti per infanzia 

11 conf, alimenti vari 34 conf. Grazie di cuore!         

Prossimo appuntamento:  13-14 febbraio. 

Agenda Parrocchiale  
 Lun 18 gen  Festa della Cattedra di san Pietro 

    ore 17.30 Ottavario di preghiera Unità Cristiani    

 Sab 23 gen  ore 9.00 Mattinata di ritiro con la Comunità religiosa 

 Dom 24 gen Domenica della Parola di Dio 

    ore 9.30 Battesimo di Kyle Jacobs Balita 



SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 2021 

Lo sappiamo ma è meglio ripetercelo: tutta la Comunità cristiana è im-

pegnata nell’educazione delle nuove generazioni. Il mandato che abbia-

mo consegnato a catechisti, educatori, animatori, allenatori, volontari a 

fine settembre ha bisogno di essere rivitalizzato. La Settimana dell’edu-

cazione, che si svolgerà dal 21 al 31 gennaio 2021, ne è l’occasione. Ecco 

alcuni degli obiettivi (che vanno concretizzati con proposte): 

- rileggere e sostenere il servizio degli educatori della comunità; 

-  mettere gli educatori dell’oratorio in rete con i genitori dei ragazzi, 

affrontando insieme qualche tema e problema di emergenza educativa, 

dovuta anche a questo tempo di pandemia oppure riproponendo la vi-

sione essenziale dell’oratorio, che riavvii la stretta di un “patto educati-

vo” fra genitori e oratorio; 

-  trovare nel dialogo e nel confronto (anche online) nuove occasioni 

di alleanza, con le altre istituzioni educative presenti nel nostro territo-

rio, attorno ad un tema comune come quello definito dal titolo «scrivere 

insieme il futuro», coinvolgendo dunque la scuola, il mondo dello sport, 

l’associazionismo, ecc.; 

-   mettere la comunità educante in ascolto di esperti o di esperien-

ze che possano far compiere passi in avanti nel servizio verso i ragazzi; 

-  non da ultimo, vivere insieme momenti di preghiera e di spirituali-

tà, mettendo al centro l’eucaristia, trovando occasioni per pregare insie-

me, mettendo in pratica un percorso quotidiano di riflessione.  

Invitiamo chi avesse qualche suggerimento, intuizione, proposta con-

creta a condividerla con don Eustace e don Roberto. Coraggio! 


