17 - 24 gennaio 2016
Giornata dei Migranti e Festa dei Popoli:
Festa e Pranzo assieme
PICCOLE COMUNITA’
In questa settimana si tengono gli incontri delle Piccole Comunità. Tema
dell’incontro: “Noi siamo Chiesa Popolo e Famiglia di Dio”. Si invita ad
animare la partecipazione, come momento bello e importante della nostra vita
cristiana e parrocchiale.
Ore 15 – 17 Ritrovo dei PENSIONATI: Aurelio
Mercoledì 20
Angelucci,
fondatore del Cinecircolo del Gallo, sarà
gennaio
intervistato da Rosanna Ricci sui personaggi importanti
da lui conosciuti.
Ore
17
Catechismo
per
tutti
i
Gruppi,
eccetto
la Quarta
Giovedì 21
Elementare
che
si
ritrova
Sabato…
gennaio

Domenica 17
gennaio

Venerdì 22
gennaio
Sabato 23
gennaio

Giornata di ADORAZIONE. Ore 17 Catechismo per tutti
i Gruppi, eccetto la Quarta Elementare…
Ore 15 Catechismo TERZA Elementare: Genitori e
Bambini…
ore 19,15 Ritrovo Famiglie

Sono entrati nella Vita Eterna: GRAZIELLA ANGELETTI,
LARA MARCONI, ERMES CALBUCCI
Giubileo dei Ragazzi (13-16 anni) a Roma: 23-24 aprile 2016.
In programma: S. Pietro, Porta Santa, Festa allo stadio Olimpico,
S. Messa con papa Francesco. Quota € 75 (quota di partecipazione,
Kit e pass, alloggio semplice con sacco a pelo, quota bus,
assicurazione) (iscrizione: entro il 15 febbraio 2016)
LABORATORI della FEDE:
per la consegna del Credo (16 anni): sabato 19 marzo (GMG diocesana)
per la Professione di Fede (19 anni): sabato 14 maggio: Veglia di
Penecoste.
Festa dei GIOVANI: Sabato 30 gennaio dalle 19 al teatro Tiffany

Domenica 17 gennaio 2016

L’amore di Dio
è per tutti gli uomini
Gesù non disdegna le cose umane, è
pienamente inserito nella vita della sua
gente, nei suoi momenti gioiosi e in quelli
tristi. Anzi dà pieno valore e benedizione a
tutte le situazioni della vita umana.
Compie il primo miracolo ad una festa di nozze e neanche per una cosa
indispensabile... Il primo non lo compie per guarire un malato, sanare un
lebbroso, perdonare un peccatore, sfamare le folle… farà anche questo; il primo
è per la gioia di due sposi, ai quali è venuto a mancare il vino.
Dimostra tutta la sua attenzione e premura per la vita delle coppie, per le
famiglie, perché ci sia o ritorni l’amore, quando sembra venir meno. Per questo
va la nostra preghiera per tante situazioni di sofferenza anche oggi.
C’è la sensibilità, l’attenzione, la preghiera di Maria Ss. “Non hanno più vino”.
“Fate tutto quello che vi dirà”. Il segno di Cana è grande in se stesso, ma è
soprattutto il richiamo al continuo grande segno di Dio nel suo amore
all’umanità. Dio è lo sposo dell’umanità, è l’innamorato dell’umanità e di
ciascuno. Dio è amore, è tenerezza, è misericordia: Dio rinnova sempre il suo
amore, anche quando viene meno la nostra fedeltà.
Da Lui impariamo ad amare, nelle vicende delicate e difficili della vita: la
sensibilità, l’attenzione, il darsi da fare, il ricorrere a Dio e implorare da Lui
quella grazia che può rinnovare la vita delle persone, delle famiglie, della
società.

Visita e Benedizione alle Famiglie nell’anno della
Misericordia. Questo l’itinerario della settimana:
Giorno

Lunedì 18
gennaio 2016
Martedì
19gennaio
Mercoledì 20
gennaio
Giovedì 21
gennaio
Venerdì 22
gennaio

Mattino (ore 10-12)
Via GODOLI numeri
pari da 2 a 18
Via INNOCENZO da
IMOLA num. dispari
Via PLAUTO
numeri pari da 8 a 24.
Via FOCACCIA numeri
pari e il n. 3.
p.za GIOVANNI XXIII
n.1 e v.le KENNEDY n,
dispari da 1 a 5.
Silvestro LEGA: dispari

Pomeriggio (14,45-20,30)
Via GODOLI numeri pari
da 24 a 48. via Vincenzo
MONTI: numeri pari
Via GODOLI num. dispari
Via I. da IMOLA n. pari
v. ZANOTTI pari e disp.
v.PLAUTO pari da 28 a 30
Via FOCACCIA n. dispari
Via PLAUTO num. dispari
v.le KENNEDY numeri
dispari da 7 a 11.
Via Silvestro LEGA
numeri pari

Settimana di Preghiera per la Unità dei Cristiani
Lunedì 18 gennaio, ore 18,30 in Cattedrale: Celebrazione ecumenica
con Mons. Pizzi.
Mercoledì 20 gennaio: Chiesa di S. Giuseppino (v. Albicini).
Ore 20,30 Preghiera ecumenica con p. Florin (comunità orrtodossa
rumena)
Venerdì 22 gennaio: Incontro ecumenico nella chiesa Avventista
(via Curiel) col pastore Roberto Iannò.
Domenica 24 gennaio: Chiesa Buon Pastore (via dei Mille): Eucarestia
in rito Bizantino con p. Mihai David.

Venerdì 22 gennaio ricorre il 10° Anniversario di Ordinazione
Episcopale del nostro Vescovo Mons. Lino Pizzi: per lui
la nostra riconoscenza e la nostra preghiera.

Incontro con il card. Montenegro (vescovo di Agrigento e
Lampedusa): sabato 23 gennaio, ore 17 in Seminario. Tema:
“Misericordia è la via che unisce Dio e l’uomo”. Il cardinale
presiederà poi domenica 24, alle ore 10,30 la celebrazione a
Dovadola, in onore di Benedetta.

Giornata dei Migranti – Fsta dei Popoli
“Migranti e rifugiati ci interpellano. La risposta del
Vangelo della misericordia”
Nella nostra epoca, i flussi migratori sono in continuo aumento in ogni
area del pianeta: profughi e persone in fuga dalle loro patrie interpellano
i singoli e le collettività, sfidando il tradizionale modo di vivere e,
talvolta, sconvolgendo l’orizzonte culturale e sociale con cui vengono a
confronto. Sempre più spesso le vittime della violenza e della povertà,
abbandonando le loro terre d’origine, subiscono l’oltraggio dei trafficanti
di persone umane nel viaggio verso il sogno di un futuro migliore. Se,
poi, sopravvivono agli abusi e alle avversità, devono fare i conti con
realtà dove si annidano sospetti e paure. Non di rado, infine, incontrano
la carenza di normative chiare e praticabili, che regolino l’accoglienza e
prevedano itinerari di integrazione a breve e a lungo termine, con
attenzione ai diritti e ai doveri di tutti. Più che in tempi passati, oggi il
Vangelo della misericordia scuote le coscienze, impedisce che ci si abitui
alla sofferenza dell’altro e indica vie di
risposta che si radicano nelle virtù
teologali della fede, della speranza e della
carità,
nelle opere di misericordia
spirituale e corporale.
I migranti sono nostri fratelli e sorelle che
cercano una vita migliore lontano dalla povertà, dalla fame, dallo
sfruttamento e dall’ingiusta distribuzione delle risorse del pianeta, che
equamente dovrebbero essere divise tra tutti. Non è forse desiderio di
ciascuno quello di migliorare le proprie condizioni di vita e ottenere un
onesto e legittimo benessere da condividere con i propri cari?
La rivelazione biblica incoraggia l’accoglienza dello straniero,
motivandola con la certezza che così facendo si aprono le porte a Dio e
nel volto dell’altro si manifestano i tratti di Gesù Cristo. Molte
istituzioni, associazioni, movimenti, gruppi impegnati, organismi
diocesani, nazionali e internazionali sperimentano lo stupore e la gioia
della festa dell’incontro, dello scambio e della solidarietà. Essi hanno
riconosciuto la voce di Gesù Cristo: «Ecco, sto alla porta e busso»
(Ap 3,20). – dal messaggio di papa Francesco -

