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Domenica 2 febbraio 2020 - n. 251

Ricordiamo
Alessandra Valeriani
nel suo primo anniversario!
In particolare rinnoveremo
il suo ricordo alla

Celebrazione eucaristica
delle ore 18,30
di sabato 8 febbraio
ed alla

Celebrazione eucaristica
delle ore 11,30
di domenica 9 febbraio
Entrambe le celebrazioni saranno
animate dal coro parrocchiale
del quale Alessandra faceva parte.

Perché il vescovo compie
la visita pastorale?

Domenica prossima

9 febbraio 2020,

Qui di seguito trascriviamo alcuni stralci
tratti dalla “notificazione” d’indizione della
Visita stessa inviata dal nostro vescovo alla
comunità diocesana per la solennità di Pentecoste 2019

Il fine di questa Visita pastorale sarà

crescere nella comunione e vivere la
celebriamo la
Giornata Mondiale del Malato, conversione missionaria. [n. 8]
in particolare alla celebrazione della

Messa delle 11,30

Durante la liturgia
verrà amministrato anche il
Sacramento
dell’Unzione degli Infermi.
Accompagniamo anziani e ammalati
per vivere insieme questo momento
di grazia e di comunione!
Di per sé la Giornata cade l’11 di febbraio (Memoria della
B.V. di Lourdes); viene consigliato di anticiparla alla
domenica precedente per favorirne la partecipazione.

La Chiesa, nostra madre da amare e
difendere sempre, è comunione. Le divisioni sono sempre frutto del diavolo,
che semina l’incomprensione, la freddezza, l’incapacità a parlare e lavorare
assieme, la diffidenza, perché ha

Continua in ultima pagina

Domenica 9 febbraio

Angolo Fraterno
dalle ore 9,15 alle ore 12
servizio bar… presso il refettorio grande
PRO CARITAS

Anche se un po’ in ritardo pubblichiamo uno scorcio
della “due giorni” organizzata in parrocchia dagli
educatori (che ringraziamo per il loro impegno!) per
tutti i gruppi del “post Cresima” il 23 e il 24 dicembre

Momenti comunitari con il Vescovo Matteo
nella nostra parrocchia
 Venerdì 14 febbraio
ore 7,30: celebrazione eucaristica
ore 8: celebrazione delle Lodi
 ore 8,20: colazione “a buffet” presso il refettorio grande alla quale

tutti siamo invitati; un’occasione per tutti
per incontrare e intrattenersi con il vescovo.
Sarà coinvolto il “gruppo dell’“Angolo Fraterno” (più altri collaboratori); siamo invitati a contribuire con torte e
quant’altro per la colazione comunitaria.
 Sabato 15 febbraio
ore 8: celebrazione delle Lodi
 ore 8,20: colazione “a buffet” (tra il chiostro e il portico) per tutti anche con gli operatori e gli utenti Caritas del sabato mattina. Anche per questo momento siamo invitati a contribuire con torte e
quant’altro (caso mai portandoli il giorno prima).

Pro memoria per la comunità
Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)
e Vespri alle ore 19 (dopo la Messa delle 18,30)
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DOMENICA

Presentazione del Signore
Giornata nazionale per la Vita
“Aprite le porte alla Vita”
Alle ore 19,30 presso i locali parrocchiali si incontra il gruppo dei
“pellegrini” (presenti e futuri!) per un incontro conviviale
autogestito e per programmare l’attività estiva.

LUNEDì
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Dopo le Messe tradizionale benedizione alla gola
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Alle 15,30: incontro Gruppo della Terza Età

MARTEDì
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VENERDì

Primo Venerdì del Mese
Dalle 17,30 alle 18,30:
Ora di Adorazione guidata e benedizione eucaristica
Giornata Mondiale del Malato

“Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi
e io vi darò ristoro ” (Mt 11,28)
In particolare celebreremo questa
giornata alla Messa delle ore 11,30,
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DOMENICA

Durante la celebrazione verrà amministrato il
Sacramento dell’Unzione degli Infermi

Calendario liturgico parrocchiale…
(Messe delle 10 e 11,30)

Domenica 2 febbraio

Domenica 9 febbraio

ore 10

anima il gruppo Google Bep (II e III liceo)
presiede fr. Paolo Aggio

ore 11,30

anima il coro parrocchiale
facendo memoria in particolare
di Alessandra Valeriani

anima il gruppo catechismo (anno V°)
presiede fr. Romano Mantovi
anima il gruppo catechismo (anno III°)
presiede fr. Romano Mantovi

ore 10

ore 11,30

presiede fr. Francesco Pavani

“invidia” dell’amore. La visita è un momento di profonda comunione, che ci
aiuta a gioire del tanto che ci unisce, a
mettere da parte quello che divide e
cercare il tanto che manca! Il rinnovamento non avviene solo per decreto
amministrativo (sì, certo, lo sarà se necessario, per adeguare situazioni altrimenti obsolete e ormai del tutto incomprensibili), ma soprattutto coinvolgendo e valorizzando le risorse esistenti in
una prospettiva missionaria. E questa ci
aiuterà a riscoprire tanti doni che abbiamo e diamo per scontati e a trovarne
dei nuovi. Scrive Sant’Agostino: “Non
accade forse di solito che, quando mostriamo a chi non li ha mai visti prima,
luoghi belli e ameni, di città o di campagna (che noi, avendoli già visti, attraversiamo senza alcun interesse), si rinnovi il nostro piacere nel loro piacere
della novità? E tanto più, quanto più
sono amici! Perché attraverso il legame
dell'amore, quanto più noi viviamo in
essi, tanto più le cose vecchie diventano
nuove anche per noi (De cath. rud. 12,
17). Così potremo riscoprirle e capirle
assieme. [n. 10]
Indissolubilmente unita alla comunione c’è la missione, elemento
intimamente legato ad essa. Senza la
missione la comunità diventa autoreferenziale, un club o un gruppo di
auto aiuto! Ogni battezzato, nella
misura in cui vive l’amore di Dio in
Cristo Gesù, è missionario (Mt 28,19)
e, non esserlo, deforma la comunità e
priva il mondo di operai chiamati a
lavorare in esso. La missione è donare a tutti l’amore che ci è affidato e
annunciare l’amore che risponde
all’anelito d’infinito che c’è in ogni
cuore umano (EG 272). Benedetto
XVI ha detto che «chiudere gli occhi
di fronte al prossimo rende ciechi
anche di fronte a Dio», e che l’amore
è in fondo l’unica luce che «rischiara
sempre di nuovo un mondo buio e ci
dà il coraggio di vivere e di agire».

[n. 11]
Il nemico più grande è quello che
Papa Francesco chiama (EG 67)
“l’individualismo postmoderno e globalizzato”, che indebolisce lo sviluppo e la stabilità dei legami tra le persone e snatura i vincoli familiari. Anche le stesse comunità possono vivere la malattia dell’individualismo,
chiudendosi nel proprio piccolo e
smettendo di comunicare il Vangelo
ai tanti che lo attendono e le cercano.
La visita pastorale è esattamente il
contrario: ci fa sentire tutti parte di
un corpo, tutti importanti e pieni
dello stesso Spirito di amore e depositari di un dono unico, che ci ha resi
suoi e che possiamo donare al nostro
prossimo. [n. 12]
È in questa grande prospettiva
che comprendiamo anche la rivisitazione delle parrocchie e l’inizio
delle zone pastorali e delle diaconie, scelta no n solo or ganizzativa, ma principalmente pastorale.
Le zone pastorali crescono nella comunione tra i diversi soggetti, valorizzando le varie esperienze, non
omologandole. Visitando le singole
Zone desideriamo dare impulso alla
collaborazione tra le parrocchie e
tutti i soggetti ecclesiali, con specifica
attenzione alle risorse e ai bisogni del
territorio, concentrandoci sui quattro
ambiti indicati per le Assemblee zonali: catechesi, giovani, carità e liturgia. [n.15]

ATTENZIONE!

In occasione della visita pastorale
del vescovo Matteo

domenica 16 febbraio
le Messe delle ore 10 e 11,30
non verranno celebrate!

Rimarranno le Messe delle ore 8,30 e 18,30,
nonché la prefestiva delle ore 18,30.
Siamo invitati a partecipare
alla Messa conclusiva della visita pastorale
presso la Sacra Famiglia alle ore 10,30.

