20 GENNAIO 2019

PROGRAMMA:
ore 11.00: Uniti nell’Eucarestia
ore 12.45: PRANZO comunitario
* per tutti viene preparato un piatto di pasta
* ogni famiglia porta un “secondo” e un dolce da condividere …
* l’oratorio offre acqua, piatti e bicchieri …
* costo: € 5,00 adulto – gratis i bambini!

ore 15,30: SUPER TOMBOLATA
ISCRIZIONI IN SEGRETERIA ENTRO VENERDI 25 GENNAIO

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 2019
Inizio percorso Diocesano ORATORIO 2020
Quali Oratori per fare oratorio?

E’ nuovamente giunta ( 18-25 gennaio ) la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani,
una Settimana speciale, una Settimana piena
di gioia e di comunione, di responsabilità e di
dovere poiché ha come scopo la realizzazione
della volontà del nostro Salvatore, Gesù Cristo: “Che tutti siano una cosa sola.” Gv 17,20.
Trovandoci in un mondo inquieto e pieno di arroganza, dove spesso gli egoismi,
gli antagonismi, le sopraffazioni e le guerre
fanno rumore, si corre il rischio di giungere
alla propria autodistruzione, come cristiani
. Noi cristiani, d’altra parte, continuiamo a
essere di scandalo con la nostra divisione e
, soprattutto a essere indifferenti mostrando irresponsabilità e indolenza davanti alla
grandezza di Dio, davanti ai doni e ai beni di
Dio nei nostri confronti.
Come cristiani, siamo chiamati a mostrare
una comune testimonianza per affermare la
giustizia e per essere strumenti della Grazia
guaritrice di Dio in un mondo frammentato.
Le guide pastorali delle nostre chiese - Papa
Francesco, il Patriarca Bartolomeo e vari leader della Chiesa della Riforma, molte volte
hanno evidenziato l’importanza della solidarietà e della collaborazione tra le chiese e ci spronano a
considerarci tutti cari fratelli in Cristo Gesù, nato. crocifisso e resuscitato per noi. I due versetti del Deuteronomio, scelti come tema di questa Settimana – “Cercate di essere veramente giusti” (Dt 16,18-20) esprimono la vita nuova già data dal nostro battesimo e sono un invito a vivere come persone “giuste”
il proprio cammino di fede per difendere la giustizia, il rispetto della legge e la causa dei più deboli.
Il Signore viene in nostro aiuto dandoci il dono inestimabile di comunicare con lui e di seguirlo sulla
strada della preghiera e rendere nostre le parole che ha rivolto al Padre prima della sua Passione: “Che
siano tutti una sola cosa.” Vivendo la volontà di Dio vivremo anche l’unità.
Camminando assieme e avendo Cristo con noi sarà più facile per noi combattere l’ingiustizia ed essere preziosi fratelli di quanti sono vittime dell’ingiustizia.
La Chiesa di Cristo è la salvezza e il futuro dell’umanità. La divisione è opera del Male e quindi fallimento
del popolo che non riesce ad essere segno dell’amore. Come cristiani vogliamo tutti inginocchiarci ai
piedi della Croce, l’unico modello di amore, di fede, di speranza e di unità ed essere umili servi dell’UNO.
Ringraziando la chiesa dell’Indonesia che quest’anno ha redatto il testo di preghiera per l’unità e ci
ha offerto l’occasione di riflettere su questi vitali aspetti del nostro cammino di fede proponiamo per
questa settimana un incontro di preghiera speciale c/o la Parrocchia di S.Michele Arcangelo il giorno
25 gennaio alle ore 21.00.
Vi aspettiamo con gioia
LP – Commissione Decanale per l’ecumenismo

DOMENICA 20 GENNAIO 2019
alle ore 17.30 sul sagrato di S. Paolo

BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI
IN OCCASIONE DELLA FESTA DI
SANT’ANTONIO ABATE
PRIMULE “per la Vita”
Il Centro di Aiuto alla Vita propone la vendita delle primule
sul sagrato della Chiesa.
Il ricavato è tutto a sostegno di iniziative “per la Vita”!
GRAZIE!

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO:
cambio di “data”!
Da quest’anno la festa per gli Anniversari di Matrimonio
viene spostata nella settimana dedicata alla Festa Patronale.

ARANCE MATO
GROSSO …. è stata ancora

una volta generosa la risposta
della Comunità: più di 330 retine
vendute!
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