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02-01-2011 - Domenica dopo l’ottava di Natale

Ottava del Natale
nella Circoncisione del Signore. Lc 2, 18-21
Gesù: un nome, una garanzia di Pace
Carissimi parrocchiani,
“Vi benedica il Signore e
vi custodisca. Faccia
splendere il suo volto,
faccia grazia e vi
conceda pace”.
All’inizio del nuovo anno
è questo l’augurio, preso
dalle parole della Sacra
Scrittura, che intendo
rivolgere a tutti, senza
distinzione e in un abbraccio affettuoso. Al
bambino nato nella grotta
di Betlemme venne messo nome: Gesù, salverà il popolo
dai suoi peccati e dalle sue disgrazie.
Mettiamo a fuoco questo nome Gesù perché è il cuore
dell’annuncio cristiano ed è il cuore della nostra identità
cristiana. Non per nulla l’apostolo Paolo, scrivendo ai Filippesi, ci dice di avere in noi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù.
Umiltà: da Dio si fece uomo, anche di più “servo” cioè a
completa disposizione dell’umanità.
Obbedienza: non ha pensato a se stesso ma ha dato la sua
vita, morendo in croce con amore unico e totale per riscattarci tutti dalla morte.
Il Padre del cielo lo ha posto in alto perché tutti potessero
riconoscerlo ed incrociare il suo sguardo.
Questo Gesù Cristo, Salvatore e Redentore, sia il Signore
della vita di ognuno di noi.
Signore, nel senso che si mette a disposizione di coloro che
desiderano liberamente sceglierlo come guida e punto di
riferimento del cammino quotidiano che ci conduce sulla
via della santità.
Fedeli a Cristo e fedeli all’uomo secondo il progetto di Dio
che desidera che tutti siano salvi e giungano alla pienezza
della gloria di Dio.
Don Giorgio Bordin - Parroco
In fondo alla Chiesa c’è l’incaricata per fare o
rinnovare le adesioni a Camminare Insieme.
Tutti i giorni alle ore 19,30, le Giovani Coppie si trovano
in Chiesa a pregare. Chi vuole può unirsi.

SS. Messe - festive: 8,30, 10,00, 11,15, 18,00; 19,00 in
via Gonin - Messe feriali: 8,30 - 18,00
MER 5 : ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa
alle 18 non c’è la Messa in via Gonin

6 gennaio 2011 - Epifania del Signore
Messe con orario festivo
Ore 16 in oratorio: Tombolata per tutti.
1 gennaio 2011

Giornata Mondiale della Pace
“Libertà religiosa via per la Pace”, questo il tema scelto
da Benedetto XVI per la celebrazione della Giornata Mondiale per la Pace del 2011.
Mentre nel mondo si registrano forme di limitazione o
negazione della libertà religiosa, di discriminazione e marginalizzazione basate sulla religione, fino alla persecuzione e alla violenza contro le minoranze, come si è visto
perfino a Natale. La libertà religiosa, essendo radicata nella stessa dignità dell’uomo e orientata alla ricerca della
“immutabile verità”, si presenta come la “libertà delle libertà”, radice e fondamento, ha scritto il Papa nel suo
messaggio, di tutte le altre. (Avvenire)
Nella messa delle ore 18 celebreremo la Messa per la Pace

La nostra cara Fernanda Valeri, prima catechista della Parrocchia, ha portato da condividere questa bella preghiera.
Ti benedico, o Padre
all’inizio di questo nuovo giorno.
Accogli la mia lode e il mio grazie
per il dono della vita e della fede.
Con la forza dello Spirito
guida i miei progetti e le mie azioni;
fa che siano tutte secondo la tua volontà.
Liberami dallo scoraggiamento davanti
alle difficoltà e da ogni male.
Rendimi attento alle necessità degli altri.
Proteggi col Tuo amore la mia famiglia.

C’è tempo fino al 10 gennaio per iscriversi al pellegrinaggio in Siria. Per informazioni rivolgersi al parroco

Angolo Murialdino:
“Eucaristia: amore, umiliazione, nascondimento, sacrificio. Gesù ci ama e ci vuole vicini, istituisce l’Eucaristia per
venire a noi, per unirsi cuore a cuore con noi”.
(Murialdo)

L’Unione Europea non riconosce le festività religiose cristiane
Per l’Unione europea il Natale non esiste, la Pasqua nemmeno, infatti, è stata diffusa in milioni di copie e in migliaia di scuole in tutta Europa l’agenda ufficiale europea in cui appaiono le più estrose festività relative alle più minoritarie religioni, ma non cè alcun riferimento alle festività canoniche e ufficiali della cristianità europea. Il ministro degli esteri Frattini l’ha fatto notare protestando, ma in questi
giorni l’Unione europea è chiusa forse per “inventario merci” visto che il Santo Natale non esiste e
dunque la protesta, per ora affonda nel vuoto vacanziero di questa vuota Europa. Comunque, possono
bloccare anche il Papa (vedi il caso dell’“Università la Sapienza”) ma non la forza dell’Altissimo, anche
in occasioni apparentemente marginali come la bandiera europea. Una beffa per laicisti e anticlericali.
Dall’aureola dell’Immacolata le dodici stelle dell’Europa
Da un articolo di Vittorio Messori apparso sul Corriere della Sera di qualche anno fa.
Bandiera dell’Unione ispirata alla corona della Vergine
Che sia una di quelle ironiche «astuzie della Storia» di cui parlava Hegel? Di certo, il caso è curioso. In
effetti, giovedì 10 luglio 2003, a Bruxelles, con solenne cerimonia è stata presentata la bozza definitiva
della Costituzione d’Europa. E’ quella nel cui preambolo non si è fatto il nome del Cristianesimo, provocando le ben nota polemiche e la protesta della Santa Sede. Ma questa stessa Costituzione, nel definire i propri simboli,. ribadisce solennemente che la bandiera europea è azzurra con dodici stelle disposte a cerchio. Ebbene: sia i colori, che i simboli, che la loro disposizione in tondo, vengono direttamente dalla devozione mariana, sono un segno esplicito di omaggio alla Vergine. Le stelle, in effetti,
sono quelle dell’Apocalisse al dodicesimo capitolo: «Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una
Donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle». Quella
Donna misteriosa, per la tradizione cristiana, è la madre di Gesù. Anche i colori derivano da quel culto:
l’azzurro del cielo e il bianco della purezza verginale. Nel disegno originario, infatti, le stelle erano
d’argento e solo in seguito hanno preso il colore dell’oro. Insomma: anche se ben pochi lo sanno, la
bandiera che sventola su tutti gli edifici pubblici dell’Unione (e il cerchio di stelle che sovrasta l’iniziale
dello Stato sulle targhe di ogni automobile europea) sono l’invenzione di un pittore che si ispirò alla
sua fervente devozione mariana. E’ una storia di cui circolano versioni diverse, ma che abbiamo ricostruito con esattezza già nel 1995, in un’inchiesta per il mensile di Famiglia cristiana, Jesus. Lavicenda,
dunque, inizia nel 1949 quando, a Strasburgo, fu istituito un primo «Consiglio d’Europa», un organismo
poco più che simbolico e privo di poteri politici effettivi, incaricato di «porre le basi per un’auspicata
federazione del Continente». L’anno dopo, anche per giustificare con qualche iniziativa la sua esistenza,
quel Consiglio bandì un concorso d’idee, aperto a tutti gli artisti europei, per una bandiera comune. Alla
gara partecipò pure Arsène Heitz, un allora giovane e poco noto designer che al tempo della nostra inchiesta era ancora vivo e lucido, pur se ultra novantenne. Heitz, come moltissimi cattolici, portava al
collo la cosiddetta «Medaglia Miracolosa», coniata in seguito alle visioni, nel 1830, a Parigi, di santa
Catherine Labouré. Questa religiosa rivelò di avere avuto incarico dalla Madonna stessa di far coniare e
di diffondere una medaglia dove campeggiassero le dodici stelle dell’Apocalisse e l’invocazione:
«Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te». La devozione si diffuse a tal punto
nell’intero mondo cattolico da fare di quella «Medaglia Miracolosa» uno degli oggetti più diffusi, con
molte centinaia di milioni di esemplari. Ne aveva al collo una di latta e legata con uno spago anche
santa Bernadette Soubirous quando, l’11 febbraio del 1858, ebbe la prima apparizione della Signora,
che apparve vestita proprio di bianco e di azzurro.
(continua nel foglio giallo del 9 gennaio)

