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BUON ANNO!
Con la prossima solennità dell’Epifania,
arriviamo al compimento del Natale:
il Bambino Gesù,
riconosciuto dai tre
Magi, è Manifestato
a tutta intera l’umanità! Desidero ringraziare la Comunità
per la partecipazione
fedele alle tante celebrazioni di questo
tempo Natalizio. Una partecipazione corale e spiritualmente intensa.
Vi ringrazio.
E vi invito a custodire e a meditare
- come Maria – tutto ciò che abbiamo udito e visto … una cosa è certa: il Volto del Bambino ci ha fatto
conoscere, ancora una volta, l’immensità, l’estensione e la profondità
dell’Amore di Dio!
Mi piace lasciarvi, come appunto,
le parole conclusive della mia riflessione alle Messe del 31 e del 01:
...Entriamo in un anno straordinario: il Giubileo della Parrocchia!
Anche questa è una occasione da
non perdere!
C’è un passato che ci serve per
scoprire il valore di una storia che
ci ha preceduto;

c’è un presente per guardarci negli occhi e cogliere la bellezza della
Comunione e della fraternità che
trova senso nella logica del Pane
spezzato;
c’è un futuro che ci appartiene
e che interpella la creatività della
nostra Fede; un futuro che va accolto amato e progettato perché in esso
si manifesterà – ancora – la Gloria
del Signore e non mancheranno i
segni bene-dicenti della sua Grazia!
Buon anno! Buon Giubileo, buon
futuro, amata Chiesa di San Paolo!
don Fabio

TE DEUM
In questo Anno 2019, 42 bambini sono diventati Cristiani attraverso il sacramento del battesimo; 69 bambini hanno ricevuto per la prima volta l’Eucaristia; 103 ragazzi sono diventati
Testimoni della Fede ricevendo lo Spirito Santo nella Cresima.
(?) coppie – qui e nei paesi di origine – hanno unito le loro vite nel segno della fedeltà, attraverso il Sacramento del Matrimonio; 86 fratelli e sorelle ci hanno preceduti nel cammino
verso l’Eternità.
Te Deum, laudamus!
Grazie, Signore, per i tanti segni della tua fedeltà
che si sono manifestati nello scorrere veloce
di questi 365 giorni;
grazie per l’impegno umile e motivato
di molti a servizio di questa Comunità.
Grazie per la vocazione di Marco e di Luca
e per la testimonianza religiosa
di Suor Chiara Benedetta
e delle nostre Suore …
Grazie, Signore, per il dono e per la vivacità
spirituale e umana
di questa Comunità
che ogni giorno trova in Te
la sorgente e la forza
per generare cammini ed esperienze
di fraternità e di accoglienza.
Te Deum, laudamus!
Grazie, Signore! Grazie a voi, sorelle e fratelli!
LE PAROLE INTRODUTTIVE
ALLA MESSA DEL 1° GENNAIO...
Celebriamo insieme questa solenne Eucaristia nell’Ottavo giorno del S. Natale. Siamo all’inizio di un nuovo
anno solare. Cinquant’anni fa nasceva la nostra Parrocchia. Mentre invochiamo lo Spirito Santo sul cammino
del nuovo anno, ci impegnamo a vivere questo Giubileo come un Dono che ci è dato per ravvivare in noi la
grazia della Fede e per dare uno slancio nuovo alla vita
della nostra Parrocchia, perché, sempre di più, sia Chiesa in uscita, una Chiesa capace di rispondere alle sfide
di questi tempi, una Chiesa che ascolta le domande dei
i giovani e si prende cura delle ferite che scorrono nella
vita di tanti fratelli e sorelle.
Buon anno, Chiesa di San Paolo! Buon Giubileo!

LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS DEL
1° GENNAIO, Giornata Mondiale della Pace
Dunque, fissiamo lo sguardo sulla Madre e sul
Figlio che lei ci mostra. All’inizio dell’anno, lasciamoci benedire! Lasciamoci benedire dalla
Madonna con il suo Figlio.
Gesù è la benedizione per quanti sono oppressi
dal giogo delle schiavitù, schiavitù morali e schiavitù materiali. Lui libera con l’amore. A chi ha
perso la stima di sé rimanendo prigioniero di giri
viziosi, Gesù dice: il Padre ti ama, non ti abbandona, aspetta con pazienza incrollabile il tuo ritorno (cfr Lc 15,20). A chi è vittima di ingiustizie e
sfruttamento e non vede la via d’uscita, Gesù apre
la porta della fraternità, dove trovare volti, cuori
e mani accoglienti, dove condividere l’amarezza
e la disperazione, e recuperare un po’ di dignità.
A chi è gravemente malato e si sente abbandonato e scoraggiato, Gesù si fa vicino, tocca le piaghe
con tenerezza, versa l’olio della consolazione e
trasforma la debolezza in forza di bene per sciogliere i nodi più aggrovigliati. A chi è carcerato
ed è tentato di chiudersi in sé stesso, Gesù riapre
un orizzonte di speranza, a partire da un piccolo
spiraglio di luce.
Cari fratelli e sorelle, scendiamo dai piedistalli
del nostro orgoglio – tutti abbiamo la tentazione
dell’orgoglio – e chiediamo la benedizione alla
Santa Madre di Dio, l’umile Madre di Dio. Lei
ci mostra Gesù: lasciamoci benedire, apriamo il
cuore alla sua bontà. Così l’anno che inizia sarà
un cammino di speranza e di pace, non a parole,
ma attraverso gesti quotidiani di dialogo, di riconciliazione e di cura del creato.

SABATO 11 & DOMENICA 12 GENNAIO
Gli amici dell’OPERAZIONE MATO GROSSO
arrivano anche quest’anno con le
ARANCE DELLA SOLIDARIETÀ!

EPIFANIA DEL SIGNORE

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra!
LUNEDI’ 06 GENNAIO 2020
ore 10.30
ritrovo davanti alla vecchia Chiesa
		IN CAMMINO CON I MAGI:
		
Sacra rappresentazione del Presepe animata da uno ZAMPOGNARO …
11.00 c.a.
EUCARISTIA
		...invitiamo le famiglie Cristiane provenienti dai paesi del mondo
ore 16.00
PREGHIERA PER LA COMUNITÀ E BACIO A GESÙ BAMBINO
		segue in oratorio: la merenda e una simpatica sorpresa per i bambini e i
		ragazzi!
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