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3a DOPO L’EPIFANIA 
Giornata della Solidarietà 

 

“Volgi il tuo sguardo 

misericordioso sopra di 

me: povero e solo, op-

presso e travagliato”.  

È bello iniziare la no-

stra riflessione con 
questo atteggiamento 

di semplicità e invoca-
re su di noi, aperti al 

suo amore, la “Ferma 

certezza della prote-

zione di Dio”. 

Il libro dei Numeri ci propone concretamente come Dio 
interviene a favore del suo popolo. Mosè, sollecitato da 

Dio, manda ad esplorare una terra e leggerla in tutti i suoi 
aspetti. Gli esploratori, tornando riferiscono cose stupen-

de e mettono in evidenza come sia una terra dove 
“Scorrono davvero latte e miele e questi sono i suoi frutti 

(un grappolo d’uva enorme)”. Dio è il Dio delle promesse e 
ricorda sempre la parola data. Dio non dimentica la sua 
alleanza, e il suo giuramento. 

San Paolo ai Corinti invita a donare con gioia perché Dio 
ama tali persone. Perchè? 

1. Avendo il necessario possiamo compiere ogni opera di 
bene generosamente. 

2. Dio dà la semente e il pane: moltiplicherà ogni cosa e 
sarete ricchi per far salire il ringraziamento a Dio. 

3. La comunione e la generosità con loro e con tutti arri-
verà a noi. La straordinaria grazia di Dio sopra di noi, 
tramite la preghiera, che essi innalzano con affetto. 

Il Vangelo di Matteo ci presenta il miracolo di Gesù: dà da 
mangiare a migliaia di persone che da tre giorni stanno 

con Lui. La curiosità è che Gesù si serve del poco che of-
frono i discepoli.  

Dio opera sempre quando trova un cuore aperto e gene-
roso. Dio opera quando le persone si rendono conto che 

ogni alito di vita, la capacità di agire, la nostra esistenza 

dipende da Dio. 

In questa domenica della Solidarietà siamo invitati non 

solo a riflettere su un Dio ricco di grazia e misericordia ma 
a tradurre in gesti di opere buone tanta attenzione e be-

nevolenza di questo Dio Incarnato perché sia più chiara e 
viva la coscienza dei beni presenti.  

Facciamo nostra la preghiera finale della Liturgia: “Disponi 

i tuoi fedeli a rendere operosa nella vita la ricchezza della 

loro divina efficacia” 

 Bordin don Giorgio - Parroco 

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 

Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 

DOM 24: Giornat a della Solidarietà 

 ore 10,00 - animano i gruppi di seconda elementare 

LUN 25: ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale  

 Chiusura settimana per l’Unità dei Cristiani 

MAR 26: ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin”  

MER 27:  ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa 

 ore 18,00 - Messa in via Gonin 

GIO 28: ore 16,30 - Azione Cattolica Mamme Apostoliche  

 ore 19,15 - Formazione Educatori 

 ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

SAB 30: ore 10,00 - Catechismo gruppo di quarta elementare 

DOM 31: Festa della Famiglia vedi programma sul retro 

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE     
Zona Villette. Via Mughetti, Oleandri, Ortensie, Gigli….. 

 Si chiede di mettere un foglietto con scritto “Sì” per chi 

desiderasse la visita e la Benedizione. 

Siamo ancora in tempo per rinnovare l’abbonamento a 

Camminare InsiemeCamminare InsiemeCamminare InsiemeCamminare Insieme    

Gli incaricati sono in chiesa durante le Messe festive 

Domenica 24 gennaio 2016 

GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ     
Quest’anno il nostro Cardinale Angelo Scola ha contraddi-
stinto ogni “Giornata” delle cosiddette “Quattro Giorna-

te” (Solidarietà, Famiglia, Vita, Malati) con un’opera di 

misericordia.  Il “Tema” della Giornata della Solidarietà è 
“Alloggiare i pellegrini” opera di misericordia corporale 
ben presente nella Sacra Scrittura: ricordiamo Genesi 18 

in cui Abramo accoglie i tre pellegrini presso le Querce di 

Mamre e nella lettera agli Ebrei: «Non dimenticate 

l’ospitalità; alcuni praticandola, senza saperlo hanno ac-

colto degli angeli». La Giornata della solidarietà, indetta 
dal Cardinal Martini negli anni ‘80, è preceduta da un con-
vegno della vigilia che vuole studiare e aiutare a riflettere 
sulle dinamiche di solidarietà da attuare all’interno della 
società per sostenere il mondo del lavoro.  
In chiesa metteremo una scatola per la solidarietà. Il ri-

cavato, come opera di misericordia corporale, servirà al 

parroco per sostenere tre famiglie in difficoltà. 

2 febbraio 2016 - Presentazione del Signore 

Conclusione Anno Vita ConsacrataConclusione Anno Vita ConsacrataConclusione Anno Vita ConsacrataConclusione Anno Vita Consacrata    
Ore 17,30 in Duomo  

Messa del Cardinale con i Religiosi e Religiose 

Il Corso Fidanzati inizia giovedì 4 febbraio 2016 
ore 21,00; è sufficiente presentarsi quella sera. 



31 gennaio 2016    “Perdonare le Offese”“Perdonare le Offese”“Perdonare le Offese”“Perdonare le Offese”    

Programma 
Ore 10,00Ore 10,00Ore 10,00Ore 10,00        Santa Messa solenne Santa Messa solenne Santa Messa solenne Santa Messa solenne     

                con alcuni gesti con alcuni gesti con alcuni gesti con alcuni gesti     

                significativisignificativisignificativisignificativi    

Ore 11,15Ore 11,15Ore 11,15Ore 11,15        Giochi per famiglieGiochi per famiglieGiochi per famiglieGiochi per famiglie    

Ore 12,30Ore 12,30Ore 12,30Ore 12,30        PranzoPranzoPranzoPranzo    

                Euro 5,00 a personaEuro 5,00 a personaEuro 5,00 a personaEuro 5,00 a persona    

                Euro 20,00 massimo Euro 20,00 massimo Euro 20,00 massimo Euro 20,00 massimo     

                per famigliaper famigliaper famigliaper famiglia    

Ore 14,00Ore 14,00Ore 14,00Ore 14,00        estrazione lotteria estrazione lotteria estrazione lotteria estrazione lotteria     

                con ricchi premicon ricchi premicon ricchi premicon ricchi premi    
    

Per il pranzo prenotarsi entro Per il pranzo prenotarsi entro Per il pranzo prenotarsi entro Per il pranzo prenotarsi entro     

giovedì 28 gennaio 2016  giovedì 28 gennaio 2016  giovedì 28 gennaio 2016  giovedì 28 gennaio 2016      

in parrocchiain parrocchiain parrocchiain parrocchia    

Accompagnare Accompagnare Accompagnare Accompagnare     

la vita della famigliala vita della famigliala vita della famigliala vita della famiglia    

        

«La Parola di Dio è fonte di vita e 

spiritualità per la famiglia. Tutta la 

pastorale familiare dovrà lasciarsi 

modellare interiormente e formare 

i membri della Chiesa domestica 

mediante la lettura orante e eccle-

siale della Sacra Scrittura.  

La Parola di Dio non solo è una 

buona novella per la vita privata 

delle persone, ma anche un criterio 

di giudizio e una luce per il discer-

nimento delle diverse sfide con cui 

si confrontano i coniugi e le fami-

glie».  
(n. 80 Instrumentum Laboris - Sinodo 2015)  

 

La Festa della Famiglia La Festa della Famiglia La Festa della Famiglia La Festa della Famiglia     

si colloca all’interno si colloca all’interno si colloca all’interno si colloca all’interno     

dell’Anno Giubilare dell’Anno Giubilare dell’Anno Giubilare dell’Anno Giubilare     

straordinario straordinario straordinario straordinario     

della Misericordia, della Misericordia, della Misericordia, della Misericordia,     

con l’invito a riflettere con l’invito a riflettere con l’invito a riflettere con l’invito a riflettere     

sulle opere sulle opere sulle opere sulle opere     

di misericordia di misericordia di misericordia di misericordia     

corporali e spirituali. corporali e spirituali. corporali e spirituali. corporali e spirituali.     

In questa prospettiva In questa prospettiva In questa prospettiva In questa prospettiva     

invitiamo la famiglia invitiamo la famiglia invitiamo la famiglia invitiamo la famiglia     

a pensare come declinare l’opera di misericordia a pensare come declinare l’opera di misericordia a pensare come declinare l’opera di misericordia a pensare come declinare l’opera di misericordia 

Spirituale “Perdonare le offese”. Spirituale “Perdonare le offese”. Spirituale “Perdonare le offese”. Spirituale “Perdonare le offese”.     


