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03 Gennaio 2021— Domenica dopo ottava
Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi

SS. MESSE

Carissimi parrocchiani, si intitola così il messaggio

feriale

La cultura della cura come percorso di pace

che Papa Francesco ha scritto in occasione della LIV

ore 7.00
ore 18.15

Giornata mondiale della Pace che abbiamo celebrato il 1

Sabato

bellare la cultura dell’indifferenza, dello scarto e del-

ore 17.30
In S. Gaetano:
ore 9.30

gennaio. Egli ha scelto la “cultura della cura per de-

lo scontro, oggi spesso prevalente” in famiglia, tra
vicini di casa, per strada, tra chi ha responsabilità ci-

ore 11.30
ore 17.30

vili e politiche, tra le nazioni. Seppur nel nostro pic-

In S. Spirito:

e ad educare noi stessi a vivere nella pace e non in

ore 9.30

CENTRO DI
ASCOLTO
tel .02.39.21.58.88

colo siamo chiamati a educare le giovani generazioni

continua competizione con gli altri. “La cultura della
cura, quale impegno comune, solidale e partecipativo per proteggere e promuovere la dignità e il bene
di tutti, quale disposizione ad interessarsi, a prestare

attenzione, alla compassione, alla riconciliazione e alla guarigione, al ri-

spetto mutuo e all’accoglienza reciproca, costituisce una via privilegiata
per la costruzione della pace”. Dalla dottrina sociale della Chiesa vengono alcuni principi che possono essere bussola per educare alla cura: innanzitutto la cura come promozione della dignità e dei diritti della persona che porta alla cura del bene comune e alla solidarietà che fa vedere
l’altro “come nostro prossimo, compagno di strada, chiamato a parteci-

pare, alla pari di noi, al banchetto della vita a cui tutti sono ugualmente
invitati da Dio”. Infine la cura e la salvaguardia del creato, come già
espresso nell’Enciclica Laudato sì, “prende atto pienamente dell’interconnessione di tutta la realtà creata e pone in risalto l’esigenza di ascoltare
nello stesso tempo il grido dei bisognosi e quello del creato”. Chiediamo
al Signore che ci doni di lavorare insieme, sostenuti dallo Spirito Santo,
per dare il nostro contributo nel promuovere una cultura della cura.
Buon 2021 !

In charitate Christi, don Roberto

Qualche nota di Liturgia: AMEN
Nella liturgia cristiana l’Amen (=roccia solida) che l’assemblea pronuncia
diventa il culmine dell’adesione dei fedeli alla preghiera che il sacerdote
a nome di tutti indirizza a Dio. Acclamando Amen il popolo cristiano:



si inserisce nella preghiera della Chiesa, nel suo atto di fede, nel suo
rendimento di grazie al Dio vero e fedele



si affida a Dio, si appoggia su di Lui come fondamento sicuro



si lancia nella scia di Cristo il testimone fedele e verace per vivere
della sua vita e contribuire con lui all’avvento del regno di Dio

Per questo è necessario pronunciarlo con convinzione e farlo sentire!

Agenda Parrocchiale


Mar 5 gen

ore 17.30 S. Messa vigiliare dell’Epifania



Mer 6 gen

Epifania del Signore
S. Messe 09.30 (S. Spirito) - 9.30 - 11.30 - 17.30
ore 15.30 Preghiera con Arrivo dei Magi



Dom 10 gen



Sab 9 Dom 10 Banco di solidarietà

Battesimo del Signore

EPIFANIA DEL SIGNORE
Il 6 gennaio è la giornata mondiale dell’infanzia missionaria e come da
qualche anno a questa parte, seppur in forma ridotta, festeggeremo l’arrivo dei Magi. Anche se non potremo baciare il bambino (per ovvi motivi
legati al Covid) vivremo un momento di preghiera per bambini, famiglie
e chi vorrà partecipare. Sarà l’occasione per consegnare le cassettine di
avvento e natale. Inoltre verranno premiati i partecipanti al Concorso dei
Presepi indetto dal nostro Oratorio. Ci troviamo in chiesa alle ore 15.30

PARROCCHIANI DEFUNTI
L’abbraccio misericordioso del Padre accolga i parrocchiani defunti:


Pelosi Felice (6 novembre) di anni 91



Perez Redemtor (20 novembre) di anni 50



De Bernardi Michelangelo (28 novembre) di anni 76



Gaudesi Anna (29 novembre) di anni 88



Escobar Ana Sofia (12 dicembre) di anni 68



Passuello Bertilla (13 dicembre) di anni 80



Laudadio Rosanna (23 dicembre) di anni 87

Il conforto della preghiera e l’affetto sincero per i loro familiari, li aiuti
ad affrontare questo passaggio delicato e faticoso della vita.

PREGHIERA AL CREATORE
Signore e Padre dell’umanità,
che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità,
infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno.
Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace.
Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno,
senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre.

Il nostro cuore si apra a tutti i popoli e le nazioni della terra,
per riconoscere il bene e la bellezza che hai seminato in ciascuno di essi,
per stringere legami di unità, di progetti comuni,
di speranze condivise. Amen.
Papa Francesco
***
GESÙ È LA PROMESSA
Ti ringraziamo, Signore, perché attraverso il mistero della creazione,
tu ci metti in relazione con il nostro fondamento
e attraverso il mistero della promessa
tu ci metti in relazione con il futuro.
Fa’ che guardiamo ad esso con fiducia e con verità.
Noi non sempre abbiamo un rapporto buono con il futuro:
o non ci pensiamo, oppure lo viviamo come sogno o come paura.
Dacci, o Signore, un rapporto con il futuro
vero, autentico, oggettivo, concreto.
Te lo chiediamo, o Padre, per Cristo nostro Signore. Amen.
C.M.Martini

