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05-01-2020 – domenica dopo l’ottava di Natale

Domenica dopo l’Ottava ed Epifania
♦ Scrive don
Dario Vivian:
“il Vangelo o
ha una comunità viva
di donne e
uomini che
lo parlano
nella
vita
quotidiana, o serve a poco… Oggi si è compiuta questa
Scrittura che voi avete ascoltato. Lo stesso dovrebbe avvenire quando la nostra comunità annuncia il vangelo, perché si tratta di narrare la vicenda di Gesù mostrandone gli
effetti nella nostra vita, nell’oggi della storia. Facendo emergere quella carica di liberazione che è buona notizia
per ogni tipo di povertà.” E quante ce ne sono nel nostro
quartiere! Oggi tocca a noi portare questo lieto annuncio
ai poveri, col nostro servizio, ascolto, disponibilità!
♦ L’Epifania (= manifestazione) che celebriamo lunedì ci
invita a camminare nella luce del Signore, come i Re Magi. La luce di Gesù rischiara anche gli angoli più bui del nostro cuore, e i tratti più tenebrosi del nostro percorso di
vita. Accogliamo dunque l’invito del nostro Arcivescovo,
nella sua Lettera per il tempo di Natale, a sostare un po’, a
rallentare per qualche tempo i ritmi dei nostri impegni,
per accogliere nel cuore la luce e la pace che irradiano da
Betlemme e poi da Nazareth. Una preghiera più prolungata e profonda, un buon libro da approfondire… Scrive
Mons. Mario: “Il divenire uomo del Figlio di Dio rende
possibile ai figli degli uomini di divenire figli di Dio per il
dono dello Spirito. C’è quindi un modo divivere il tempo,
le circostanze, le relazioni che conforma all’umanità di
Gesù. Non c’è altro da fare che vivere il quotidiano lasciandoci condurre dallo Spirito, perché tutto quello che è
vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, virtuoso, lodevole sia oggetto dei nostri pensieri (cfr, Fil 4,8).
♦ Il 6 gennaio si celebra anche la Giornata di preghiera e
di condivisione tra tutti i bambini del mondo chiamati a
crescere nella vocazione cristiana della Missionarietà. Vi
racconto la mia esperienza. In terza elementare un frate ci
viene a trovare e domanda a tutti: cosa vuoi fare da grande? E io scrivo: il missionario! Magari ero affascinato dagli
articoli e foto dei missionari giuseppini nell’Amazzonia, o
dai racconti di un amico dei miei genitori, un gesuita anche lui missionario in Brasile. Ma mai mi sarei immaginato
che un giorno quelle parole si sarebbero realizzate, prima
in Africa e poi in India! Aiutiamo i nostri figli a essere testimoni di Gesù qui, e se sognano in grande, non spaventiamoci!
Buona domenica e ancora buon Anno a tutti!
Padre Eugenio

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,20 - 19,00 in via Gonin
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domenica dopo l’ottava di Natale
La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese
Epifania del Signore SS. Messe Orario festivo
Giornata Missionaria dei ragazzi
incontro gruppo Beta (...e solo chi non ha
fatto il primo segno del gruppo Alfa) per inizio
dei - 7 segni di Giovanni
ore 18,00 - Messa in via Gonin
ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale
ore 21,00 - preghiera in via Gonin
ore 21,00 - incontro gruppo Missionario
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
Ritiro in parrocchia del gruppo - primo segno di
Giovanni
Battesimo del Signore
Ritiro in parrocchia del gruppo - primo segno di
Giovanni. Esce Camminare Insieme

Questa settimana riprendono gli
incontri di Catechesi Presacramentale

Giornata Missionaria dei Ragazzi
Inviati a rinnovare il Mondo
Caro Gesù, noi ci sentiamo privilegiati, perché con il battesimo ci
hai scelti per una missione speciale: rinnovare il mondo diffondendo il Tuo Nome, Il Tuo amore, la
Tua luce.
Ci hai indicato una rotta meravigliosa: immergerci nella nostra
“storia" e accogliere le sfide che
arrivano ogni giorno a noi e a chi incontriamo sul nostro
cammino, vincendole con II Tuo esempio, i Tuoi insegnamenti e con il dono dello Spirito Santo.
Aiutaci Gesù ad illuminare i fratelli che non ti conoscono o
non vogliono conoscerti, perché vivano nella pace e nelle
beatitudini che tu ci insegni nel Vangelo.
Aiutaci a volerci e a volerti bene, ad amarti e a farti amare,
Signore Gesù!
Gruppo ragazzi missionari Soriano nel Cimino
Rinnoviamo l’abbonamento a

“Camminare Insieme”
trovate una incaricata/o in Chiesa durante
tutte le Messe festive e il pomeriggio in ufficio
parrocchiale. Adesione ordinaria € 8,00 sostenitrice € 10,00 - benemerita € 25,00
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