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La Parola di questa Domenica…
Nel vangelo Gesù si propone come
modello di uno stile di vita
rivoluzionario: fare del bene, persino
nei confronti di coloro che si
comportano da nemici, significa
rinunciare a odiare, maledire,
disprezzare, atteggiamenti che
devono essere sostituiti dalla
disponibilità a benedire e a pregare:
qui sta il cuore dell’autentica sequela,
ossia del vero essere cristiani.

L’episodio al centro della prima lettura illustra bene il tema centrale
del vangelo e ne forma un’anticipazione profetica: l’amore dei nemici
trova una sua manifestazione proprio nel perdono delle offese.

Anche San Paolo nella seconda lettura, continuando la riflessione
sulla fede nella risurrezione, rivolge ai cristiani l’invito a portare in
se stessi l’immagine dell’uomo celeste, ossia “spirituale”, superando
in tal modo la semplice dimensione “animale”, ovvero di limite e
caducità.

Buona domenica e buona settimana

Lunedì 25 Febbraio 2019
ore 10.30 a San Pietro in Volta, funerali del papà di

don Angelo Vianello venuto a mancare un questi giorni

Mercoledì 27 Febbraio 2019
ore 16.30 Incontro di Catechesi

con tutti i ragazzi della Iniziazione Cristiana

Giovedì 28 Febbraio 2019
ore 19.30 in Centro Catechesi cresimandi adulti e Catecumena

Venerdì 1 Marzo 2019
ore 17.00 Incontro genitori dei ragazzi

della Iniziazione Cristiana (5a e 1a media)

ore 21.00 Incontro Consiglio Pastorale parrocchiale

Domenica 3 Marzo 2019 | Ultima domenica di carnevale
ore 12.00 Santa Messa con il Battesimo di AMELIA di Ivan e Diletta

ore 13.00 Pranzo insieme con le persone sole e povere della Comunità

ore 15.30 Festa di Carnevale in Centro
premiazione della maschera più originale.
Dolci di carnevale per tutti

Suor Luisa, benvenuta tra noi!
Dopo la partenza di Suor Sophia, nell’estate scorsa, un’altra Sorella
è venuta, per così dire, a completare la Comunità delle Suore del S.
Volto: Suor Luisa Fantini.
Suor Luisa proviene dalla Toscana ed è stata per 23 anni missionaria
in Brasile e per 7 anni in Francia.
Suor Melania, pertanto, assume l’incarico di Responsabile della
Comunità.
Auguriamo a Suor Luisa, Suor Melania e Suor Maria un buon lavoro
nella catechesi, nel servizio liturgico e nella presenza accanto  ai
malati e le persone sole della nostra Comunità parrocchiale e le
ringraziamo per tutto quello che fanno per la Comunità.

La nostra Comunità parrocchiale si è arricchita anche di un nuovo
Ministro straordinario della Comunione: Giacomo Albertini.
Ci aiuterà nel campo della catechesi, nella animazione liturgica e
porterà la Comunione ad alcuni anziani e ammalati della parrocchia.
Un grazie sincero per la sua disponibilità e servizio.



La Parola di Dio nella prima parte della Messa
(dalla catechesi di Papa Francesco)

Il Vangelo e
l’Omelia nella Messa

“Il dialogo tra Dio e il suo popolo,
sviluppato nella Liturgia della
Parola della Messa, raggiunge il
culmine nella proclamazione del
Vangelo.
Nella Liturgia della Parola, il
Vangelo costituisce la luce per
comprendere il senso dei testi
biblici che lo precedono, sia
dell’Antico che del Nuovo
Testamento.
In effetti, «di tutta la Scrittura,
come di tutta la celebrazione
liturgica, Cristo è
il centro e la
p i e n e z z a » .
Sempre al
centro c’è Gesù
Cristo, sempre.
Il Vangelo lo si
ascolta in piedi
e, prima, si
traccia un segno di croce in fronte,
sulla bocca e sul petto.
Noi ci alziamo per ascoltare il
Vangelo: è Cristo che ci parla, lì.
E per questo noi stiamo attenti,
perché è un colloquio diretto.
E’ il Signore che ci parla.
Dunque, nella Messa non
leggiamo il Vangelo per sapere

come sono andate le cose, ma
ascoltiamo il Vangelo per
prendere coscienza che ciò che
Gesù ha fatto e detto una volta; e
quella Parola è viva, la Parola di
Gesù che è nel Vangelo è viva e
arriva al mio cuore.
Per far giungere il suo messaggio,
Cristo si serve anche della parola
del sacerdote che, dopo il Vangelo,
tiene l’omelia. Raccomandata
vivamente dal Concilio Vaticano
II come parte della stessa

liturgia, l’omelia
non è un
discorso di
circostanza -
neppure una
catechesi come
questa che sto
facendo adesso -
, né una

conferenza neppure una lezione,
l’omelia è un’altra cosa.
Cosa è l’omelia?
E’ «un riprendere quel dialogo che
è già aperto tra il Signore e il suo
popolo», affinché trovi
compimento nella vita”.

Papa Francesco

 Vita della Comunità…
La Benedizione delle famiglie
La benedizione alle famiglie affonda le sue radici nell’eredità del Concilio di
Trento la tradizione di benedire le famiglie, a distanza di quasi cinquecento
anni, marca ancora la vita di una parte consistenze delle parrocchie italiane in
queste settimane.
Quando era nata, la benedizione annuale dei nuclei familiari rappresentava
un momento per consolidare la comunità e preservarla dalle correnti ereticali.
Oggi il Benedizionale la definisce un’«occasione preziosa» che i sacerdoti e i
loro collaboratori devono avere «particolarmente a cuore» per «avvicinare e
conoscere tutte le famiglie» di un territorio. 

Il Parroco, don Danilo,
si rende disponibile a visitare le famiglie che lo desiderano.

Pertanto, previo accordo telefonico, sono contentissimo
di incontrare le famiglie della parrocchia per una conoscenza reciproca

e poter insieme invocare la benedizione del Signore.

Hai un’ora alla Settimana da dedicare alla Chiesa?
E’ bello vedere la Chiesa pulita e in ordine.
Ogni settimana, al venerdì, tre persone dedicano quasi tutto il pomeriggio per la pulizia
della Chiesa.
Le ringraziamo infinitamente.
C’è bisogno di qualche altra mano.
Potresti dedicare anche tu un’ora alla Settimana?
Ti ringraziamo e il Signore certamente ti ricompenserà!

Due date importanti da segnare nella propria agenda…

Il 14 aprile,
16 ragazzi/e di quarta elementare
si accosteranno
al Sacramento del perdono
con la Prima Confessione

Il 28 aprile,
17 ragazzi/e
di 5 elementare e 1° media
riceveranno il
dono dello Spirito Santo
con il Sacramento della Cresima
e poi parteciperanno alla Santa Messa
facendo la Prima Comunione


