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Domenica 21 – III dopo L’EPIFANIA
SS. Messe – Ore 7,00 – 8,30 – 10,00 – 11,30 – 18,00
Ore 17,00 VESPERI E BENEDIZIONE EUCARISTICA
LUNEDI’ 22 – Feria
MARTEDI’ 23 – Feria
MERCOLEDI’ 24 – memoria di S. Francesco di Sales
vescovo e dottore della Chiesa
GIOVEDI’ 25 – Conversione di S. Paolo apostolo
(Festa)
Ore 21,00 – Santuario casa di preghiera per tutti –
Adorazione Eucaristica
VENERDI’ 26 – memoria dei Ss. Timoteo e Tito
SABATO 27 – memoria di S. Angela Merici
DOMENICA 28 – FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA

DOMENICA 21 GENNAIO 2018
III dopo l’Epifania
Giornata della solidarietà
“ GESÙ,

LA SETTIMANA IN SANTUARIO

DOPO AVER ORDINATO ALLA FOLLA DI SEDERSI

SULL’ERBA, PRESE I CINQUE PANI E I DUE PESCI, ALZÒ GLI OCCHI
AL CIELO, RECITÒ LA PREGHIERA DI BENEDIZIONE, SPEZZÒ I PANI
E LI DIEDE AI DISCEPOLI, E I DISCEPOLI ALLA FOLLA … “

(Mt 14,13b-21)
«Gesù dice ai discepoli: «Voi stessi date
loro da mangiare». Mi intenerisce questo Gesù
che non vuole allontanare da sé nessuno, che li
vuole tutti intorno anche a mangiare.
Quante volte nel Vangelo si vede Gesù
intento a condividere il pasto con altri, e contento
di questo, da Cana all’Ultima Cena fino a Emmaus.
Così tanto amava mangiare con gli altri, tenerli
vicini a sé, che ha fatto di questo mangiare insieme
il simbolo di tutta la sua vita: “quando me ne
andrò e non potrò più riunirvi e darvi il pane,
spezzarlo e condividerlo insieme, voi potrete
unirvi e mangiare me”.
Quel poco pane, quei pochi pesci bastano
per tutti, bastano perché condivisi.
Secondo una misteriosa regola divina, quello che
spartisci con gli altri si accresce: quando il pane
da mio diventa nostro, anziché diminuire si
moltiplica.
Il miracolo è che Dio ferma la fame del
mondo attraverso le nostre mani quando imparano
a donare. Niente è troppo piccolo di ciò che fai
con tutto il cuore, perché ogni gesto “totale”, senza
mezze misure, per quanto minimo, ci avvicina
all’assoluto di Dio. » (Ermes Ronchi)

SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI

Per la GIORNATA DELLA
SOLIDARIETA’
Basilio, vescovo di
Cesarea, nella famosa
omelia del 370, intitolata “Sul
buon uso della ricchezza”,
molto bella, usa la metafora
della sorgente: “La ricchezza
è come l’acqua del pozzo. Se
attingiamo l’acqua dal pozzo
e la distribuiamo per
dissetare uomini, animali
etc., la sorgente la rigenera.
Se invece non attingiamo
l’acqua, dopo un po’ questa
marcisce per cui non può
essere di nessuna utilità. La
ricchezza, conclude Basilio,
deve circolare perché, se si
ferma nelle mani di pochi,
produce disastri”.

L’appuntamento annuale con la settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani costituisce una
rinnovata provocazione da parte del Signore Gesù
nei confronti dei suoi discepoli.
Ha senso pregare, quando la preghiera non
è accompagnata da un sincero impegno di
conversione e da concreti gesti di riconciliazione?
La preghiera per l’unità dei cristiani è un modo per
rispondere consapevolmente all’appello del Signore
a collaborare con Lui alla piena realizzazione del suo
progetto di riconciliazione e di pacificazione.
I cristiani dunque sono chiamati a portare la
pace di Dio a ogni uomo e a proclamare, soprattutto
attraverso la testimonianza personale, la speranza
di un nuovo cielo e una nuova terra in questo mondo
di lacerazioni e separazioni e in quegli ambiti in cui
gli uomini e la natura soffrono.

LA FAMIGLIA
PREGA
ATTORNO
ALLA
MENSA
Ti benediciamo, Padre, per il
pane che è il tuo figlio Gesù e che
oggi ci hai donato.
Ti benediciamo per il pane
che condividiamo in questa famiglia.
Donaci di spezzarlo e di condividerlo
come Gesù, con tutti coloro che oggi
incontreremo e con chi, pur lontano,
attende il nostro aiuto. Amen!

Preghiera Ecumenica
O Signore Dio nostro, Ti ringraziamo
per la saggezza che apprendiamo
dalle Scritture. Infondici il coraggio di
aprire il nostro cuore e la nostra
mente al prossimo, ai vicini di altre
confessioni cristiane e di altre fedi.
Concedici la grazia di superare le
barriere dell’indifferenza, del
pregiudizio o dell’odio; donaci la
visione degli ultimi giorni, quando i
cristiani potranno camminare
insieme verso la festa finale, quando
le lacrime e il dissenso saranno
superati attraverso l’amore. Amen.

Briciole di saggezza
OGNUNO DI NOI HA DUE LUPI… IL PRIMO SI CHIAMA:
RABBIA, ODIO, RANCORE, INFELICITÀ E PAURA… IL
SECONDO SI CHIAMA: AMORE, GIOIA E GENEROSITÀ…
OGNI GIORNO QUESTI DUE LUPI LOTTANO DENTRO
DI NOI… E SAI CHI VINCE ALLA FINE? QUELLO A CUI
TU DAI DA MANGIARE.
Papa Francesco

Corso di preparazione al Sacramento
del Matrimonio: da lunedì 29
gennaio a domenica 25 febbraio,
ogni lunedì e venerdì ore 21. Per le
iscrizioni rivolgersi a don Aldo

