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V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

Relazioni e parole che curano

Il sogno di Dio sull’umanità è la vittoria sulla

divisione, sulla separazione, sui confini, sui
pregiudizi e la paura dell’altro. Già nella
prima lettura la profezia di Ezechiele vede
realizzata questa futura unione del popolo
sotto la figura “messianica” di Davide e dentro un’alleanza di pace.
Quello di Dio però non è solo un auspicio,
un pio desiderio potremmo dire.
È un annuncio!
Questo è il “progetto di Dio” e questo il Signore della storia sta
portando a compimento dentro la nostra faticosa storia di divisioni, di contrapposizioni, di guerre fratricide, di egoismi personali e
nazionali.
Ma Dio non ama imporre le cose perché Egli è Padre.
Pone invece il seme e le condizioni perché tale unità e tale armonia possa essere realizzata, accolta, voluta e costruita
dall’umanità.
Tale unità riporterà tutti alla verità di se stessi: perché Dio è colui
che ha plasmato il cuore di ognuno di noi e conosce le nostre
opere (il salmo 32 di oggi). E Dio lo ha fatto bello il cuore di ognuno di noi! Di questo dobbiamo esserne certi.
Dunque quando facciamo il male, noi semplicemente non siamo
noi stessi! Quando siamo divisi, contrapposti, agguerriti, pieni di
pregiudizi, ammalati di odio per l’altro…in realtà “siamo ammalati”.
Abbiamo bisogno di cura.
Siamo quel povero servo che giace paralizzato nel letto, in preda
alla febbre e che sta per morire.
Cosa potrà salvarci?
Chi potrà curarci?
Nel vangelo di oggi un centurione, dunque un soldato romano,
pagano come origine, ci mostra la strada.
Bisogna andare da Gesù e andarci con fede.
Le parole di questo soldato, parafrasate, sono entrate nella liturgia della chiesa al momento della comunione:
“O Signore non sono degno di partecipare alla tua mensa
ma dì soltanto una parola e sarò salvato”.
Abbiamo bisogno della Parola per guarire, ma non una parola
qualsiasi.
La parola è relazione. La parola dice un incontro, dice fiducia,
apertura del cuore e abbandono da un lato e accoglienza, cura e
ascolto dall’altra.
Abbiamo bisogno della relazione con Gesù per tornare al Padre e
avere in noi l’Amore che è lo Spirito Santo. Solo così guariremo il
nostro cuore malato di divisione, di rabbia, di rancore, di pregiudizi. Solo così avremo nuovamente nel cuore la pace e la comunione e potremo alzarci dal nostro lettuccio per fare quello che dice
Gesù: “va’ avvenga nel tuo cuore il miracolo della pace…”
Buon cammino, vostro p. Vincenzo

Messe feriali: 8,30 - 18,00
Messa Vigiliare - sabato ore 18,00
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 19,00
DOM 06: Il gruppo S. Vincenzo ricorda la prima Domenica del mese
MAR 8 : ore 16,15 - incontro Soci San Vincenzo
MER 09: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa nella Cappella di via Gonin
ore 21,00 - secondo incontro di preparazione
al matrimonio
GIO 10: ore 16,30 - Catechesi Biblica
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
VEN 11: ore 18,00 - Ricordiamo tutti i Malati in particolare
quelli della nostra Parrocchia
DOM 12: VI dopo l’Epifania

Domenica 6 febbraio 2022:

44 GIORNATA PER LA VITA
A

IN TUTTE LE MESSE
ALL’USCITA COMPRATE
I FIORI PER LA VITA
CAMMINARE INSIEME

Rinnovo adesioni 2022
Per riceverlo a casa tutti i mesi, basta abbonarsi. In fondo alla chiesa c’è una persona
incaricata per fare gli abbonamenti o per consegnarvi
una copia omaggio. Oppure potrete recarvi nei giorni
feriali in Ufficio Parrocchiale, dalle ore 9/12 e 16/18.

“La passione della mia vita,
sono stati i poveri”

11 febbraio
Giornata Mondiale del Malato

Mimma Tropeano

Grazie, Mimma

Chi non ricorda le novene alla Divina Misericordia che tutti gli anni ci proponevi in chiesa e il furgoncino rosso con la scritta "GESÙ
CONFIDO IN TE".
Eri tu Mimma che lo guidavi per procurare e
portare cibo ai senzatetto della Stazione Centrale e ai tanti poveri che trovavi per strada e
con i quali ti fermavi a farti raccontare le
loro storie.
Tante persone hai saputo convolgere in questo servizio di carità pura, per oltre 30 anni.
Ti ringraziamo Signore per averci donato
Mimma, per la carità e l’amore per i poveri
che ci ha testimoniato.
Grazie Mimma, con riconoscenza, ti affidiamo al Padre Celeste.

Franca V.

Trent'anni fa San Giovanni Paolo II istituì la
Giornata del Malato per sensibilizzare il popolo
di Dio, le istituzioni sanitarie cattoliche e la società civile all'attenzione verso i malati e verso
quanti se ne prendono cura.
Come ben sappiamo la Chiesa afferma che la sofferenza è principio di redenzione del genere
umano, ponendo il malato in una posizione privilegiata nell'ambito della comunità ecclesiale.
Il malato rappresenta una identità ricca e preziosa nella Chiesa, contribuendo alla edificazione del
Corpo Mistico di Cristo. E questo significato
profondo della sofferenza e della malattia si
comprende alla luce del mistero di Gesù Crocifisso e abbandonato.
Egli, infatti, è la sintesi di ogni dolore fisico e
spirituale, ma è il culmine di quel dolore che
tocca l'uomo nel suo essere più profondo.
E attraverso l'esempio di Gesù ogni sofferente e
ogni ammalato acquista la capacità di donare se
stesso per la redenzione dei fratelli.

Angelo Scariolo

