Domenica 26 Gennaio | Domenica della pace
e dei Malati di lebbra
Mercoledì 29 Gennaio
Incontri di catechesi
per i ragazzi della Iniziazione Cristiana
In Centro Parrocchiale

Venerdì 31 Gennaio
ore 21.00

Domenica 26 Gennaio 2020
3a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Incontro del Consiglio Pastorale
in Centro parrocchiale

Sabato 1 Febbraio
ore 17.00 il Vescovo celebra in Cattedrale per i Religiosi, le Religiose
della diocesi in occasione della
Giornata della vita consacrata
Domenica 2 Febbraio 42 | Giornata per la vita
Oggi nel pomeriggio
la Marcia della
Pace proposta
dall’azione Cattolica
diocesana.
La Marcia avrà inizio
alle ore 14.15 dalla
parrocchia di Borgo
San Giovanni e terminerà, in Cattedrale, con la
presenza del Vescovo e con la
testimonianza di don Albino Bizzotto fondatore nel 1985
dell’Associazione “Beati i costruttori di pace”.
Oggi si celebra anche la Giornata mondiale dei malati di lebbra
E’ la 67a Giornata Mondiale. In parrocchia, oltre alla preghiera
durante le celebrazioni dell’Eucaristia, come in
tante piazze, c’è la possibilità di acquistare “il
miele della solidarietà” il cui ricavato finanzierà
i progetti AIFO (Associazione Italiana Amici di
Raoul Follereau) per contribuire a debellare
definitivamente questa terribile malattia che
colpisce ancora nelle regioni più povere del
mondo.
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Seguitemi ...

Anno A

Dio ha sempre voglia di
scendere dal cielo e di
passare nelle nostre strade,
tra la nostra vita e chiamarla
a salvezza.
L’annuncio che risuona,
oggi, nella liturgia, è forte
e, nello stesso tempo,
“buono”.
È Vangelo, cioè buona
notizia del Regno che si fa
vicino, non si difende
dall’uomo, lo cerca, va a prenderlo. Chiede da parte nostra disponibilità e
sequela.
Insieme con il Maestro anche il difficile diventa possibile.
Cristo non è stato e non deve essere diviso fra i suoi discepoli, qualunque
nome essi abbiano.
L’annuncio del vangelo è da compiere, non con strumenti umani.
ge
Ed è proprio il brano di Matteo, nel van
ange
gello di questa domenica, a chiudere
il cerchio dell’annuncio.
Ricordando la profezia di Isaia per le tribù del nord Gesù appare come Luce
e Parola di salvezza.
Il regno di Dio si fa vicino e gli effetti di questa presenza si vedono, sia nella
chiamata-conversione dei primi discepoli, sia nei seg ni che lo
accompagnano: insegnamento, annuncio e guarigione.

Buona Domenica e buona Settimana!
N° 3/2020 - Anno XLV

Letture del Giorno
Is 8,23-9,3 - Sal 26 - 1Cor 1,10-13.17 - Mt 4,12-2

Oggi, 26 gennaio e’ la prima

Domenica della Parola

:

cosa significa , come viverla ...

«Stabilisco» che «la 3a domenica del tempo ordinario sia
dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della
Parola di Dio». Così papa Francesco, nella Lettera apostolica
“Aperuit illis”, emanata a fine settembre nella memoria liturgica
di san Girolamo, grande traduttore della Scrittura nel latino della Vulgata (il titolo richiama
Lc 24,45 «aprì loro» la mente per comprendere le Scritture, l’episodio è quello dei
discepoli di Emmaus).
Questa domenica rappresenta la felice risposta alle tante richieste giunte «da parte del
popolo di Dio, perché in tutta la Chiesa si possa celebrare in unità di intenti la Domenica
della Parola di Dio». La domenica scelta, la terza del tempo ordinario, non è un giorno
qualsiasi ma, come precisa Francesco, si colloca «in un momento opportuno di quel
periodo dell’anno, quando siamo invitati a rafforzare i legami con gli ebrei e a pregare
per l’unità dei cristiani». Celebrare la Domenica della Parola di Dio esprime, dunque,
una valenza ecumenica, perché la Sacra Scrittura indica a quanti si pongono in ascolto
il cammino da perseguire per giungere a un’unità autentica e solida. Dal papa parte
allora l’invito alle comunità a vivere questa Domenica come un giorno solenne.

Papa Francesco dà libertà alle singole
comunità di trovare un modo per
celebrare quella domenica in modo
solenne, «in
modo da far
emergere
l’importanza di
continuare nella
vita quotidiana
la lettura, l’approfondimento
e la preghiera
con la Sacra
Scrittura, con
particolare
riferimento
alla Lectio Divina».
«La Bibbia - aggiunge - non può
essere solo un patrimonio di alcuni e
tanto meno una raccolta di libri per
pochi privilegiati, ma appartiene al
popolo convocato per ascoltarla e

riconoscersi in quella parola, mentre
spesso si verificano tendenze che
cercano di monopolizzare il testo
s a c r o
relegandolo ad
alcuni circoli o a
g r u p p i
prescelti».
Il Papa sottolinea che la
Bibbia è «il libro
del popolo del
Signore»,
e
l’ascolto della
Bibbia porta il
popolo
a
passare «dalla dispersione e divisione
all’unità».
E continua: «la Bibbia è storia di Dio
con l’uomo. E la Parola deve avere
ricadute nella nostra vita, deve fare
storia».

Nella Chiesa di
San Francesco
Come già detto in precedenza dall’inizio di quest’anno,
P. Cesare ha concluso il suo servizio nella Chiesa di San
Francesco trasferendosi a Sottomarina in aiuto all’Unità
Pastorale delle Parrocchie di San Martino e della B. V. di
Lourdes.
Lo ringraziamo per il prezioso e importante compito che
ha svolto nella nostra Parrocchia della Cattedrale, in
particolare nella Chiesa di San Francesco, a disposizione
per le Confessioni e la Direzione Spirituale e per la presenza
durante le ore dell’Adorazione Eucaristica del pomeriggio.
Il Vescovo ha di nuovo dato l’autorizzazione di poter
usare la Chiesa eventualmente anche per i Funerali e per
la Celebrazione, per chi lo desidera, dei Matrimoni ed ha
concesso che diventi la Chiesa di riferimento anche
dell’Ordine dei Cavalieri di Malta, soprattutto per il loro
incontro mensile di catechesi.

Da Lunedì 27 gennaio seguiremo i seguenti orari:
Al Mattino
Da Lunedì al Sabato alle ore 8.00
Preghiera delle Lodi e S. Messa del Capitolo della Cattedrale
Al Martedì, Mercoledì e Sabato dalle ore 9.30 alle 11.30
ci sarà, in Chiesa, un Sacerdote per le Confessioni

Al Pomeriggio
Da Lunedì al Venerdì
alle ore 15.30 - Esposizione del SS.mo Sacramento
con Adorazione libera e personale
ore 16.30 - Recita del S. Rosario e Benedizione Eucaristica
ore 17.00 - Santa Messa vespertina
(Ci sarà, per tutto il pomeriggio, un Sacerdote
a disposizione anche per le Confessioni)

Dal Sabato pomeriggio a tutta la domenica
le Sante Messe
saranno celebrate in Cattedrale
Al sabato alle ore 17.00
Alla domenica alle ore 10.15 - 12.00 - 17.00

