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Terza dopo l’Epifania 
Cari fratelli e sorelle, 
“Dacci oggi il nostro pane quotidiano” è 
una delle espressioni del padre nostro che 
ripetiamo continuamente. 
Dietro questa preghiera c’è la storia della 
salvezza, la storia del popolo d’Israele nel 
deserto, la storia di Gesù che sfama la moltitudine nel de-
serto. 
In questa domenica il Signore ci invita a deciderci se man-
giare il pane che egli ci dà o se “sfamarci” a modo nostro, 
di cose nostre, da soli. 
Il fatto emblematico e paradigmatico che ci viene raccon-
tato nella vicenda della manna del deserto anticipa e aiuta 
a capire in che modo interpretare quello che stava per 
fare Gesù…: Egli è venuto per sfamare la fame di vita 
dell’uomo. 
Tale evento evangelico però avviene nel contesto della 
storia della salvezza: storia di una fuga dall’Egitto, storia di 
un popolo che mormorava e infine di gente che “cercava 
Gesù per farlo Re”… perché avevano mangiato e si erano 
saziati! 
Così Gesù compiendo il gesto della moltiplicazione dei pa-
ni e dei pesci “non risolve semplicemente il problema del 
cibo quotidiano” attraverso il miracolo dell’amore della 
condivisione, ma sopratutto compie un segno… anticipa il 
senso profondo dell’Eucarestia. Egli è il vero cibo 
dell’uomo. L’uomo può trovare solo in Dio il suo compi-
mento e la sua sazietà.  
Molti secoli dopo dirà Agostino: il mio cuore è inquieto 
finché non riposa in te… 
Siamo di fronte ad un segno mirabile che, mentre ci inse-
gna l’amore e la condivisione… ci rivela che l’uomo è fatto 
per Dio, che viene da Dio, che è in definitiva “essere per 
amore”. 
Ed infatti l’Eucarestia altro non è che un essere totalmen-
te AMORE… un amore così grande che ha dato un senso 
nuovo al nostro più grande nemico: la morte!  
Gesù l’ha sconfitta! Perché l’ha vissuta nell’amore e nella 
fiducia del Padre… e ha riaperto nell’umanità “la via della 
fiducia” in Dio in ogni circostanza.  
Mormoreremo anche noi, cercheremo altri cibi anche noi, 
ce ne andremo via perché “nel deserto non c’è cibo” o 
assisteremo al miracolo della condivisione e alla rivelazio-
ne che l’uomo è fatto per Dio? 
Il bambino quando ha fame, sete sa bene… che solo da 
mamma e papà potrà ricevere nutrimento e vita. Che pos-
siamo anche noi tornare “bambini” per saper dire: “dacci 
oggi il nostro pane quotidiano”. 

Buon cammino fratelli e sorelle mie! Vostro  
p. Vincenzo 

DOM 22:   3a dopo l’Epifania 
MAR 24: ore 15,00 -  “Ciciarem un cicinin” 
   ore 17,00 - incontro soci San Vincenzo 
MER 25: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
   ore 18,00 -  Messa in via Gonin 
GIO 26: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol. 
   ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
SAB 28: ore 10,00 - catechesi 1-3-4 anno 
DOM 29: Ss Messe - 8,30-10,30-18,00. 19,00 in via Gonin  
   Festa della Famiglia e saluto a don Giuseppe 
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FESTA DELLA FAMIGLIA 

Ore 10.30:  Santa Messa Presieduta da don Giuseppe e 

 concelebrata 

Ore 11,00 : Grandi giochi in Oratorio 

 per grandi e piccoli 

Ore 13,00: Pranzo con don Giuseppe 

 e le Famiglie 
 

Per le iscrizioni al pranzo: alla messa 

prefestiva delle  ore 18,00  e domenica alle ore10,00 e 

11,15. Durante la settimana ci si può iscrivere  in uffi-

cio parrocchiale   

  Quota € 10 adulti; € 5 ragazzi 

Alle mamme chiediamo di portare  

un dolce da condividere. 

Cammino di preparazione al Matrimonio  

Inizia martedì 7 febbraio alle ore 21,00 

Per iscriversi rivolgersi al Parroco 

Padre, affidiamo alla tua misericordia i fratelli 

che a causa del terremoto sono tornati nella 

tua casa. Sostieni e conforta i loro familiari e i 

superstiti. Ti ricordiamo con riconoscenza i Vo-

lontari, i Vigili del fuoco e tutte le persone che 

con generosa solidarietà si fanno prossimo per 

le popolazioni colpite.  

Sono le ultime settimane in cui potete fare o rinnovare 

l’abbonamento a Camminare Insieme 

 Gli incaricati sono in Chiesa durante le Messe festive, op-
pure il pomeriggio in parrocchia.  

Domenica 29 gennaio  

Non ci sono le Messe delle 10,00 e 11,15.  

C’è solo una messa alle ore 10,30 



Settimana di Preghiera per l’unità dei Cristiani 

L’amore di Cristo ci spinge verso la Riconciliazione (2 Cor 5,14-20)  
 

“L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione”: è il motto biblico - ispirato al capitolo 5 
della Seconda Lettera ai Corinzi – che ci viene proposto per la Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani del 2017. Una scelta quanto mai felice, visto che quest’anno ricorre il quinto 
Centenario della Riforma protestante, avviata da Martin Lutero con l’affissione delle 95 tesi 
sulle indulgenze, avvenuta il 31 ottobre 1517 a Wittenberg, in Germania. E non è un caso che il 
materiale per la preghiera sia stato preparato quest’anno proprio dalle Chiese cristiane tede-
sche, attraverso la Comunità di lavoro delle Chiese cristiane in Germania (Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen, ACK), l’organismo ecumenico in cui sono rappresentate tutte le tradizioni 
cristiane. 
Nell’Introduzione teologico - pastorale al tema di quest’anno, stilata dal Gruppo locale tedesco insieme alla Commis-
sione internazionale, si sottolinea che al comitato preparatorio è apparso subito chiaro che i materiali per la Settima-
na avrebbero dovuto avere due accenti: da un lato, la “celebrazione dell’amore e della grazia di Dio”, in particolare 
mettendo in rilievo quella “giustificazione per sola grazia” che è stata ed è al centro della teologia delle Chiese della 
Riforma. 
Dall’altro, un accento “penitenziale”, nel riconoscimento delle profonde divisioni di cui ha sofferto la Chiesa in segui-
to all’evento del 1517, offrendo al tempo stesso l’opportunità di fare ulteriori passi verso la riconciliazione. 
L’apostolo Paolo nella Lettera ai Romani scrive: “Per mezzo di Cristo abbiamo anche avuto accesso, mediante la fede, 
a questa grazia nella quale rimaniamo e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio” (Rm 5, 2) e san Giovanni Criso-
stomo commenta: “Nota come Paolo precisa sempre tutti e due gli aspetti, ciò che viene da Cristo e ciò che viene da 
noi. Solo che da Cristo ci vengono molte e svariate cose: è morto per noi, ci ha riconciliati, ci ha dato accesso e ci ha 
comunicato un’ineffabile grazia; per parte nostra invece ci mettiamo solo la fede.” (Omelie sulla Lettera ai Romani - 
9,2-3). 
Il fatto che i cristiani possano ricordare insieme, oggi, un evento del passato che ha diviso i cristiani in occidente con 
un senso di speranza e ponendo l’accento su Gesù Cristo e la sua opera di riconciliazione è un “notevole risultato”, 
come sottolinea l’Introduzione teologico - pastorale, raggiunto grazie a cinquant’anni di dialogo ecumenico. Anche le 
chiese tedesche, dopo un dibattito ampio - e “talvolta difficile” - hanno abbracciato questa prospettiva, quella di una 
commemorazione ecumenica che sia una celebrazione di Cristo (Christusfest), come evidenzia il tema della Settima-
na. 
È importante sottolineare che, così come nell’espressione “l’amore di Cristo” si tratta non del nostro amore per Cri-
sto, ma dell’amore che Cristo ha avuto e ha per noi, che si è manifestato nella sua morte per tutti, la riconciliazione 
verso cui siamo spinti è in primo luogo quella che Dio ci offre in Cristo: “Dio ha riconciliato il mondo con sé per mezzo 
di Cristo” (v. 19) e ha fatto di noi gli “ambasciatori” di questa riconciliazione, il cui incarico è quello di supplicare “da 
parte di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio”. La riconciliazione, insomma, prima di essere lo sforzo umano di cre-
denti che cercano di superare le divisioni che esistono fra loro, è un dono di Dio. Proprio vent’anni fa (23-29 giugno 
1997) si teneva a Graz, in Austria, la seconda Assemblea ecumenica europea sul tema “Riconciliazione, dono di Dio e 
sorgente di vita nuova”. Nel messaggio finale dell’Assemblea le chiese europee affermavano: “Vogliamo vivere il do-
no di Dio della riconciliazione … Se saremo guidati da questo dono nella vita quotidiana, quotidiana, nella vita delle 
nostre chiese e nella vita del nostro continente, potremo promuovere l’unità della chiesa e dell’umanità”. 
Nella misura in cui ci lasciamo riconciliare con Dio in Cristo potremo dunque non solo compiere passi importanti di 
riconciliazione tra le chiese divise, ma diventare testimoni della riconciliazione in un mondo che, si legge ancora 
nell’Introduzione alla Settimana di preghiera, “ha bisogno di ministri di riconciliazione, che abbattano le barriere, 
costruiscano ponti, facciano la pace e aprano le porte a nuovi stili di vita nel nome di colui che ci ha riconciliati con 
Dio, Gesù Cristo”. Come esempi concreti di questo “ministero di riconciliazione”, le Chiese tedesche ricordano 
l’ospitalità offerta a tanti rifugiati provenienti dalla Siria, dall’Afghanistan, dall’Eritrea e da altri paesi; si può anche 
ricordare quanto operato da Papa Francesco e dal Patriarca ecumenico Bartolomeo per aiutare le persone che sono 
forzate a vivere nelle “periferie esistenziali” della società a causa di situazioni di ingiustizia e di violenza. Anche in 
Italia siamo grati al Signore per il progetto ecumenico dei “corridoi umanitari”, inaugurato nel 2016 grazie agli sforzi 
della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, della Comunità di Sant’Egidio e della Tavola valdese, e che entro 
la fine del 2017 porterà in Italia, in tutta sicurezza, mille richiedenti asilo individuati tra soggetti particolarmente vul-
nerabili. Che questa Settimana di preghiera sia l’occasione per pregare per questo e altri progetti ecumenici in cui 
sono coinvolti protestanti, cattolici e ortodossi, e per l’avanzamento della comune testimonianza dei cristiani alla 
riconciliazione che Dio ci ha donato in Cristo. 

 Commissione Episcopale per l'Ecumenismo e il Dialogo  


