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Giornata Diocesana per la Famiglia
La preghiera iniziale della liturgia domenicale ci invita ad
invocare l’azione forte della
Santa Famiglia, modello sublime di vita familiare, affinchè il
Signore conceda alle nostre famiglie: ai coniugi di vivere la
loro missione di sposi ed educatori mentre ai figli l’obbedienza
che nasce dell’Amore.
Il tema della giornata della Famiglia è “Educare in Famiglia”.
A me sembra che il concetto importante e fondamentale sia
quello dell’educare.
I genitori sono invitati a scoprire il modo di pensare che
vivono nella comunione nella ricerca della verità di essere
sposi ed educatori a 360°: valori umani e altamente spirituali.
L’esperienza di Giuseppe e Maria è proprio questa: nel
loro rapportarsi con Gesù sono sollecitati a non perdere di
vista chi è Gesù: Figlio generato nella collaborazione dei
genitori al Padre del Cielo. Gesù sottolinea “Non sapete
che devo interessarmi delle cose del Padre mio” ma, nello
stesso tempo, Gesù scese a Nazareth ed era loro sottomesso.
Comunque i testi del Siracide e dell’Apostolo Paolo danno
dei buoni suggerimenti.
Il testo sapienziale del Siracide esprime questi consigli:
Figlio, onora tuo padre con tutto il cuore e pensa alla madre che ti ha generato. Ricambia, figlio, con amore a tutte
le persone e pensa al povero. Sii attento a tutti coloro che
vivono una situazione di disagio.
S. Paolo dice: vivete la carità.
Santi e amati, scelti da Dio, rivestitevi di sentimenti di tenerezza, bontà, umiltà, mansuetudine, magnanimità, sopportandovi e aiutandovi a vicenda gli uni gli altri. La Parola di Cristo abiti nei vostri cuori. Vivete la comunione
tra di voi: mariti amate le mogli. Voi figli obbedite ai
genitori. Voi padri non esasperate i figli.
Un bel quadro di riferimento anche per le famiglie nostre.
Tanta saggezza e sapienza umana intrisa di ascolto, preghiera e capacità di amare donandosi gli uni gli altri.
Benedici, Signore, tutte le nostre famiglie.
Bordin don Giorgio - parroco

Tesseramento A.N.S.P.I.
Dal 1° gennaio è iniziato il tesseramento ANSPI.
Almeno uno/a in famiglia è invitato a fare la tessera
Adulti euro 10 - ragazzi euro 5
Per iscriversi in ufficio parrocchiale da don Agostino

Ss. Messe festive:
Prefestiva:
Ss. Messe feriali:
DOM 26 :
MAR 28:
MER 29:
GIO 30
DOM 02:

8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin
sabato ore 18,00
8,30 - 18,00

Festa della Famiglia
ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin”
ore 21,00 - Lectio Divina
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa nella Cappella di via Gonin
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
Giornat a per la Vit a: Tema “Generare il Futuro”
La S. Vincenzo ricorda: la 1 a domenica del mese
Riparazione Eucaristica - Rosario e Adorazione in
chiesa - invitati anche i parrocchiani
Esce Camminare Insieme

Venerdì 31 gennaio 2014: San Giovanni Bosco
Sarebbe auspicabile alla Messa delle ore 18,00 vedere la presenza dei nostri giovani e invocare
l’aiuto di questo Santo insieme al Murialdo.

Settimana dell’Educazione:
Educare in spirito di Famiglia
Dal 21 gennaio (sant’Agnese martire a 12 anni)al 31 gennaio
(San Giovanni Bosco) la Chiesa ambrosiana vive la settimana
dell’educazione. La nostra parrocchia ha costituito la Comunità Educante formata da persone che operano costantemente nel campo dell’educazione: catechiste, educatori,
insegnanti, famiglie, sportivi. Ci siamo incontrati martedì 21
gennaio 2014 e stiamo approntando un programma per farci
conoscere e proporre qualche momento comune.
In questo contesto dal 31 gennaio al 04 febbraio 2014 c’è il
Pellegrinaggio all’Urna di San Giovanni Bosco.
I catechisti sono invitati in Duomo alle ore 14 del 1° febbraio
2014, mentre le comunità educanti si ritroveranno a
Sant’Ambrogio il 04 febbraio 2014 alle ore 21,00. Questo
Pellegrinaggio è inserito nell’anno centenario della FOM
(Federazione Oratori Milanesi).
Sabato 01 febbraio 2014 nella Messa vigiliare della
Presentazione del Signore ci sarà la benedizione delle candele e liturgia della Luce. Ricordiamo la Vita
consacrata cioè tutte quelle persone che hanno donato la loro vita totalmente a Cristo.

In fondo alla Chiesa c’è l’incaricata per fare o
rinnovare l’abbonamento a Camminare Insieme.

Differenze tra Cattolici – Ortodossi - Protestanti - Note generali
Cristiani
Possono essere considerati cristiani tutti coloro che riconoscono Gesù come il Messia atteso dal popolo d’Israele e come Dio. La fede nella divinità di Gesù è requisito fondamentale per essere definiti cristiani.
I seguaci di Gesù Cristo vennero chiamati “cristiani” per la prima volta ad Antiochia (Atti 11:26) perché il loro comportamento, la loro attività e il loro modo di parlare erano come quelli di Cristo. In origine il termine fu usato dai non credenti
di Antiochia come una sorta di nomignolo sprezzante utilizzato per schernire i cristiani. Significa letteralmente
“appartenere al gruppo di Cristo” o “essere un aderente o seguace di Cristo”.
Quanti sono i cristiani. L’International Bulletin of Missionary Research riporta, nel 2010, un numero di cristiani pari a 2,3
miliardi di persone. E’ la prima religione al mondo, in termini di diffusione, seguita dall’Islam (1,5 miliardi) e dall’Induismo
(1 miliardo circa). I Cattolici vengono stimati intorno a 1,2 miliardi, i protestanti circa 550 milioni e gli ortodossi pari a 225
milioni.
La misurazione della diffusione di una religione è piuttosto complicata (occorrerebbe censire l’intera popolazione mondiale o trovare un cluster/gruppo rappresentativo) per cui sono poche e rare le statistiche in possesso di questi dati.
Le tre divisioni principali della Cristianità sono il Cattolicesimo, l'Ortodossia orientale e il Protestantesimo. Esistono anche altri gruppi cristiani che non rientrano in queste tre categorie principali. I gruppi cristiani si distinguono per differenti
dottrine e pratiche. La maggior parte dei cristiani (cattolici, ortodossi, anglicani e la maggior parte dei protestanti) condividono il Credo niceno.
Le chiese cristiane possono essere classificate in diversi modi. Una suddivisione abbastanza semplice è quella che distingue le chiese occidentali da quelle orientali. Un'altra possibile classificazione cronologica è quella basata sui Concili ecumenici riconosciuti e sugli scismi a essi successivi. Il concilio ecumenico è una riunione solenne di tutti i vescovi della cristianità per definire argomenti controversi di fede o indicare orientamenti generali di morale. L'etimologia del termine
risale a ecumene, la "casa dove tutti viviamo".
Cattolicesimo
La chiesa cattolica romana deriva dalla Chiesa latina, la cui autorità si estendeva originariamente da Roma sulla parte
occidentale dell'Impero Romano. Riconosce il primato di autorità al vescovo di Roma, in quanto, secondo la fede cattolica, successore dell'apostolo Pietro sulla cattedra di Roma.
Tra le Chiese cristiane, secondo le statistiche, la Chiesa cattolica conta il maggior numero di fedeli a livello mondiale. Condivide con l'attuale chiesa ortodossa le definizioni dei primi 7 concili ecumenici (dal Concilio di Nicea I al Concilio di Nicea
II). Dopo lo scisma d'Oriente (1054), la chiesa cattolica riconoscerà come ecumenici altri 14 concili, non riconosciuti però
dall'oriente.
Ortodossia
Per Chiesa ortodossa si indicano le Chiese cristiane di rito bizantino fedeli ai primi sette concili ecumenici (e perciò autodefinitesi "ortodosse". Ortodossia in greco significa: "retta professione di fede"), staccatesi da Roma con lo scisma del
1054, e distinte dalle Chiese orientali monofisite e nestoriane (che accettano solo i primi tre concili).
A oriente abbiamo le chiese ortodosse, emanazioni delle chiese di lingua greca nate originariamente nel territorio
dell'Impero Romano d'Oriente. A differenza di quanto accadde in Occidente, per quanto la chiesa greca assumesse rilevanza particolare, essa non fu mai in grado di imporre la propria supremazia sulle chiese "sorelle", che rimasero autocefale (senza un capo comune/autonome). Allo stesso modo, anche le chiese fondate da missionari ortodossi (specialmente
fra le popolazioni slave) si resero rapidamente autonome dalle rispettive chiese-madri, considerandosi allo stesso loro
livello. Fra queste la più importante è indubbiamente la Chiesa ortodossa russa.
Protestantesimo
Le chiese della Riforma protestante sono le chiese sorte dalla Chiesa latina nel XVI secolo in seguito alla riflessione teologica di Martin Lutero, Giovanni Calvino, Ulrico Zwingli e altri, nonché dall'appoggio politico e sociale che ebbero dai principi dell'Europa centro - settentrionale. Le chiese protestanti possono venire genericamente suddivise così:
Chiesa Anglicana (tale Chiesa pur avendo aderito a molti punti dottrinali della Riforma protestante, ha mantenuto Liturgia ed Ecclesiologia proprie della Chiesa cattolica);
Chiese della Confessio Augustana o luterane;
Chiese riformate o calviniste;
Chiese Libere: Anabattista, Mennonita, Amish, Quacchera, Unitariana, ecc.
Vi sono anche gruppi che hanno origini diverse come ad esempio i valdesi, i quali, tuttavia, sono attualmente inquadrabili
nell'ambito delle chiese protestanti.
Ci sono anche le chiese Evangeliche o auto denominate soltanto “Cristiane”. (Continua nel prossimo numero).
Ricerca su siti internet cattolici a cura di Giuseppe Canestraci

