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GENNAIO 2018
‘TI BENEDICA IL SIGNORE E TI CUSTODISCA.
IL SIGNORE FACCIA SPLENDERE PER TE IL SUO VOLTO,
TI FACCIA GRAZIA E TI CONCEDA PACE’ (Nm 6,24-26)
Con Maria, Madre di Dio e Madre Nostra, Regina della pace, accogliamo il nuovo
Dono del tempo di Grazia per fare della nostra vita un dono per gli altri
Il Nuovo Anno ci induce e obbliga a riflessioni serie ma non pessimistiche e
nostalgiche, anche se il tempo sembra consumarsi e scorrere inesorabile e
senza di noi!
Questo ‘consumarsi’ anonimo del tempo, inquieta profondamente chi, come
noi, ha dentro fame e sete di pienezza di vita, di certezza e pace
irrinunciabile.
Precarietà della nostra esistenza, nel suo inarrestabile e rapido scorrere via
del tempo, che non è da noi vissuto come kairòs, ma come kronòs.
Tutto questo perché, ancora, noi siamo convinti di essere padroni e signori
della nostra vita, e dello stesso tempo, che sono esclusivi doni di Dio e solo a
Lui appartengono; e a noi sono affidati in donazione e responsabilità.
Imprigionati e sperduti nel tempo ciclico (kronos), mai potremo aprirci al tempo della Grazia (Kairòs), perciò, lo vediamo
scorrere senza di noi e contro di noi perché nulla possiamo fare per arrestarlo e dominarlo a nostro piacere. Tutto
questo ci inquieta drammaticamente.
51a Giornata Mondiale della Pace:
MIGRANTI E RIFUGIATI: UOMINI E DONNE IN CERCA DI PACE
‘Con spirito di misericordia, abbracciamo tutti coloro che fuggono dalla guerra e dalla fame o che sono
costretti a lasciare le loro terre a causa di discriminazioni, persecuzioni, povertà e degrado ambientale’.
‘Accogliere l’altro richiede un impegno concreto, una catena di aiuti e di benevolenza, un’attenzione
vigilante e comprensiva, la gestione responsabile di nuove situazioni complesse che, a volte, si aggiungono
ad altri e numerosi problemi già esistenti, nonché delle risorse che sono sempre limitate.’
Quattro imperativi per ‘offrire’ a richiedenti asilo, rifugiati, migranti e vittime di tratta una possibilità di
trovare quella pace che stanno cercando: accogliere, proteggere, promuovere e integrare.
(Messaggio del Papa, 13 / XI / 2017).
CELEBRAZIONI
Tutti i giorni: ore 16:30 Rosario, ore 17:00 S. Messa
Sabato: ore 16:30 Rosario, ore 17:00 S. Messa festiva
Domenica e Festività: Santa Messa ore 8:30 e 10:30;
ore 16:30 Rosario e S. Messa
In particolare
Ogni Lunedì, ore 15:30, Esposizione del Santissimo: Adorazione.
Ore 17:00, S. Messa
Prima Domenica del mese, ore 18:15,
Ora di Guardia - Cenacolo di Preghiera
Ogni Venerdì (dal 5 Gennaio),
I Tredici Venerdì di San Francesco di Paola
Ogni Martedì, ore 15:30, Gruppo del Rinnovamento
Ogni Sabato (dal 13 gennaio), ore 18:00,
Percorsi di Fede dei Fidanzati per Sposarsi in Cristo
Sabato, 27 Gennaio, ore 15:30, Verifica: Coro e Gruppo Liturgico, Catechisti e Ministranti.
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