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3 febbraio 2019 – 4^ domenica ordinaria
Geremia 1,4-5.17-19; 1Corinzi 12,31-13,13; Luca 4,21-30

Tutti gli davano testimonianza

Duccio di Buoninsegna, Apparizione di Cristo ai discepoli (dettaglio), 1308-11, tempera su tavola, Museo dell'Opera del Duomo, Siena

Il messaggio odierno verte sulla vocazione profetica. Profeta è colui che fa una
reale esperienza di Dio, che si lascia prendere dalla sua parola in modo tale
che niente lo può scoraggiare dal testimoniare l’amore di Dio. Come Geremia
(1^ lettura), come Gesù (vangelo), ogni vita profetica è chiamata a fare la dura
esperienza della persecuzione. In ogni caso sarà però sempre l’amore ad avere
il sopravvento (2^ lettura). Non possiamo ignorare né sottrarci alla missione
che ci è stata affidata. Gesù si riconosce profeta (v 24), vive e agisce come
tale. In effetti con Lui è iniziato l’anno di grazia del Signore (v 19), in Lui s’è
adempiuta la scrittura annunciante il Messia (v 21). Se non compie alcun segno

a riprova delle sue affermazioni, è perché nei suoi concittadini c’è solo
curiosità, manca la fede; a questo atteggiamento subentra la pretesa e allora
tutto si blocca e diventa rifiuto. Anche noi siamo chiamati nella vita quotidiana
a dare testimonianza a Gesù e al suo messaggio. E lo sappiamo: la
testimonianza parte dalla fiducia nella persona di Gesù, in quanto ha fatto e
detto. Sappiamo che Egli ha vissuto in pieno la vita umana, che è passato
attraverso tutti gli abissi della vita, fino a quando la sua esistenza ha trovato
conclusione al di fuori della città, in uno stato di abbandono totale, appesa ad
una croce. E se Gesù ha percorso questo cammino ogni sofferenza, ogni miseria
umana è diventata speranza e in ogni croce è già presente la risurrezione. Di
questo noi cristiani siamo testimoni!

VITA DI COMUNITA’
Sabato 2 febbraio
ore 16.00: attività Branco Scout
ore 16.00: ACR elementari
Domenica 3 febbraio – 4^ del tempo ordinario – Giornata per la Vita
Alle porte della chiesa sarà possibile contribuire al sostegno del Centro Aiuto
alla Vita con l’acquisto di primule.
ore 18.00: ACR Medie
ore 21.00: Clan e Noviziato Scout
Lunedì 4 febbraio
ore 17.30: Coordinamento Caritas parrocchiale
ore 20.45: Consiglio Pastorale parrocchiale
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74).
Martedì 5 febbraio
ore 20.00: gruppo Giovanissimi di AC
ore 21.00: prove di canto per la Corale
ore 21.00: Comunità Capi Scout
Mercoledì 6 febbraio
ore 10.00 e ore 21.00: Catechesi per Adulti con don Basilio
ore 16.00: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni
ore 19.00: S. Messa con tradizionale benedizione delle mele nella festa di S.
Dorotea
Giovedì 7 febbraio
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
ore 18.00: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni
Venerdì 8 febbraio
ore 20.45: “tempo della Fraternità”: incontro di catechesi per i ragazzi delle
medie
ore 21.00: corso in preparazione al sacramento del Matrimonio
Sabato 9 febbraio
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi delle elementari

ore 16.00: attività Branco e Reparto Scout
ore 16.00: ACR elementari
Domenica 10 febbraio – 5^ del tempo ordinario
ore 10.00: incontro Adulti di Azione Cattolica
ore 12.00: pranzo a sostegno delle attività Scout
ore 18.00: ACR Medie
ore 21.00: Clan e Noviziato Scout

GIORNATA PER LA VITA: “E’ VITA, E’ FUTURO”

Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo la
nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata e
bisognosa dell’essenziale. Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di chi soffre
per la malattia, per la violenza subita o per l’emarginazione, con il rispetto
dovuto a ogni essere umano quando si presenta fragile. Non vanno poi
dimenticati i rischi causati dall’indifferenza, dagli attentati all’integrità e alla
salute della “casa comune”, che è il nostro pianeta. La vera ecologia è sempre
integrale e custodisce la vita sin dai primi istanti. La vita fragile si genera in un
abbraccio: “La difesa dell’innocente che non è nato deve essere chiara, ferma
e appassionata, perché lì è in gioco la dignità della vita umana, sempre sacra,
e lo esige l’amore per ogni persona al di là del suo sviluppo”. Alla “piaga
dell’aborto” – che “non è un male minore, è un crimine” – si aggiunge il dolore
per le donne, gli uomini e i bambini la cui vita, bisognosa di trovare rifugio in
una terra sicura, incontra tentativi crescenti di “respingere profughi e migranti
verso luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze”. Incoraggiamo quindi la
comunità cristiana e la società civile ad accogliere, custodire e promuovere la
vita umana dal concepimento al suo naturale termine. Il futuro inizia oggi: è un
investimento nel presente, con la certezza che “la vita è sempre un bene”, per
noi e per i nostri figli. Per tutti. È un bene desiderabile e conseguibile.
Conferenza Episcopale Italiana, Messaggio per la 41^ Giornata per la Vita

RICORDIAMO
In questi giorni abbiamo affidato al Padre con la nostra preghiera:
 MORETTO ERMINIA, di anni 84, deceduta il 24 gennaio;
 BENEDETTI FRANCESCA, di anni 79, deceduta il 27 gennaio.

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 2 febbraio
ore 16.00 festiva della vigilia – ore 19.00 festiva della vigilia: def. Angeli Chiara; per le Anime
del Purgatorio; def. Nardo Luigina; def. fra Umile
domenica 3 febbraio – 4^ del tempo ordinario
ore 8.30: def. Enrico – ore 10.00: per la Comunità – ore 11.30 - ore 16.00 – ore 19.00: deff.
Callarelli Elio, Bruno, Sandro, Leonori Eleonora e Umberto, Bettucci Laura, per le Anime del
Purgatorio – ore 21.00
lunedì 4 febbraio
ore 7.30 - ore 19.00: def. Donato Ruggero; deff. fam. Tasinato Pietro e Pasqua
martedì 5 febbraio – s. Agata
ore 7.30 - ore 19.00: deff. Collarelli Elio, Leonori Eleonora, per le Anime del Purgatorio,
Checchinato Emilio e Giovanni, Favaron Emilia; deff. Elisa e Angelo Bordigato
mercoledì 6 febbraio – s. Dorotea
ore 7.30 - ore 16.00 Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni – ore 19.00: def.
Elena Bordigato
giovedì 7 febbraio
ore 7.30: def. Fulvio - ore 19.00
venerdì 8 febbraio
ore 7.30 - ore 19.00
sabato 9 febbraio
ore 7.30 presso le Suore della Divina Volontà - ore 16.00 festiva della vigilia: deff. Fernando e
Maria – ore 19.00 festiva della vigilia
domenica 10 febbraio – 5^ del tempo ordinario
ore 8.30: def. Adele; def. Italo – ore 10.00: per la Comunità – ore 11.30: def. Rosangela (ann.)
- ore 16.00 – ore 19.00: deff. Nardo Luigina, Leonori Eleonora e Umberto, Callavarelli Elio,
Bettucci Laura, Angeli Chiara, per le Anime del Purgatorio – ore 21.00: def. Casoti Elda

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Mercoledì: dalle 16.30 alle 19.00: don Giancarlo
Sabato e festivi della vigilia: dalle 16.00 alle 20.00: don Giancarlo; dalle 16.00 alle 18.00:
padre Emanuele; dalle 18.00 alle 20.00: don Basilio
Domenica e festivi: dalle 8.30 alle 12.00: don Giancarlo e padre Emanuele; dalle 16.00 alle
21.30: don Giancarlo; dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio.
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto e di don Francesco

