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20 gennaio 2013 n° 16
II DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
GV 2,1-11
Andando “oltre” il racconto del primo miracolo di Gesù, possiamo trarre spunti per una riflessione che ci coinvolge. Tante volte la presenza di
Gesù, come unico benefattore di felicità, è letteralmente ignorata; si pensa che
siano indispensabili quelle nozioni di catechesi elementare sulla Sua persona, che
hanno il loro peso e significato ma che, in un cammino di vita non sono sufficienti a
dare una risposta seria alle nostre inquietudini e perplessità. Quando però ci si accorge che gli obiettivi della vita sono più nobili e più profondi, allora ci si scopre
vuoti e senza senso e si comprende che una religione di base non è più in grado di
rispondere alle problematiche quotidiane che tolgono la felicità e sono un serio impedimento a vivere la vita nella sua pienezza e totalità. Il testo dice che le giare
erano vuote. Seguendo dunque il filo del pensiero appena tracciato, si ha quindi l'idea di come una vita dove Gesù è l'eterno assente non va verso la pienezza ma diviene sempre più arida, insignificante e disordinata. Di fronte a questa situazione,
a dir poco straziante, occorre riconoscere che "farsi riempire" della presenza di
Gesù, dà valore a ciò che era apparentemente inutile, e lo fa diventare fonte di
gioia e garanzia di felicità per se stessi e per gli altri. La pagina evangelica quindi,
ci offre gli ingredienti per dare una svolta al nostro modus vivendi: è necessario
convertirsi a una scoperta personale e comunitaria della presenza di Gesù, inviato
dal Padre, come "vangelo" per l’umanità. E’ opportuno avere l'umiltà di riconoscersi
vuoti per farsi riempire dalla grazia che proviene da questa presenza divina in noi
e per noi. E’ necessario avere la forza di intraprendere un cammino di fede che
porta a dare il proprio assenso personale alla proposta di Gesù. Inoltre è interessante sottolineare come in tutto questo c'è la mediazione di Maria che invita a fidarsi ciecamente di suo Figlio “qualsiasi cosa vi dica, fatela!”. Nella sua figura possiamo leggere la preoccupazione della Chiesa che, come Madre e Maestra, vuole
che tutti gli uomini arrivino alla conoscenza piena della persona di Gesù. Dobbiamo
anche imparare ad osservare attentamente i segni dei tempi e quelli della nostra
vita, così di fronte ai mutamenti che avvengono sotto i nostri occhi, alle sfide di
una società e di un mondo in continua evoluzione a 360°, avremo la forza di additare Cristo come la persona che può dare condimento a un mondo insipido e spesso
senza luce.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :

Preghiamo per :

Domenica 20/1 8,30
10,00 Def.te: ERNESTINA MARCHESI e DECIMA FORNASARI
11,30
(I° anniversario)
18,30

Lunedì 21/1

8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00

Martedì 22/1
Mercoledì 23/1
Giovedì 24/1
Venerdì 25/1

8,30

Sabato 26/1

8,30
17,30

Domenica 27/1

8,30
10,00
11,30
18,30

17,00

Def.to: Fabiano
Def.ti: Sara e Giuseppe
Def.ti: Angela e Antonio
Def.ta: Luigi e Sara
Def.ti: Enrichetta e Renato
Def.ta: Maria Rosa
Def.to: Angelo
Def.ti: Agnese Antonio
Def.to: Paolo
Def.ta: Renza

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
27/1: 40°: ANTONETTI GIORGIO e POLVERINO ANNA
27/1: 45°: BELTRAME MARCO e UBBIALI CARLA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO

Luca Castellucci

20/1

Zago Alessandro

21/1

Lamacchia Andrea

22/1

Marco Marino, Alex Vidili e Daniele Canovi

23/1

Alberto Buccelli, Alaimo Riccardo e Alessandro Minutello

24/1

Somma Mattia

26/1

Gabriel Morra

27/1

Orario delle S. Messe
Feriale
08,30
Prefestivo
Festivo
08,30

10,00

11,30

17,00
17,30
18,30

COMUNICAZIO NI E AVVISI

 LUNEDI 21/1: ore 15,30 formazione per adulti
 MARTEDI 22/1: ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
 MERCOLEDI 23/1 ore 20,45 nell’oratorio S. Filippo Neri (S. Anselmo),
incontro di formazione per le catechiste di iniziazione cristiana.

 MARTEDI 22/1, ore 21,00: CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
 SABATO 26/1 ore 21,00, FESTA DELLA FAMIGLIA: momento di preghiera e
ringraziamento in chiesa

 DOMENICA 27: FESTA DELLA FAMIGLIA
 CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO dal 8 febbraio al 22
marzo 2013,ogni venerdì, alle ore 21,00. (Iscrizioni presso la segreteria o P. Mario)

FESTA DELLA FAMIGLIA

FORMAZIONE CATECHISTE di iniziazione Cristiana
all'oratorio san Filippo Neri - parrocchia S. Anselmo ore 20,45
QUANDO:
conduttore e facilitatore: p. Ezio Gazzotti, sacerdote
 mercoledì 23/1 dehoniano di Bologna, direttore di Evangelizzare, rivista della casa editrice Dehoniane di Bologna, catecheta e pastoralista.

ORARIO CATECHESI 2012-2013
Lunedì ore 17,30 - I media
Martedì ore 17,30 - V elementare
Mercoledì ore 17.30 - IV elementare
Giovedì ore 17.30 - III elementare
Sabato ore 11,00 - II elementare (avvento, quaresima, maggio)

 Catechesi di iniziazione cristiana: DATE DEI SACRAMENTI:
CONFERMAZIONE: sabato 27 aprile 2013, ore 17,30
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 5 maggio 2013, ore 10,30
PRIMA CONFESSIONE: domenica 12 maggio 2013, ore 15,30

NUMERI UTILI
PARROCCHIA
P. MARIO
P. GIANNI
P. GUIDO
P. LUIGI
P. GIUSEPPE

024564649
3398690146
3332147529
3387474181
3395019541
3358471825

sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
giannigiassi@ssseu.net
padre.verdicchio@gmail.com
giuseppe@arche.it

FORMAZIONE PER GIOVANI
con P. GIUSEPPE: sulla lettera di San Giacomo
e SCUOLA DELLA PAROLA:

Alcuni personaggi del vangelo

(Don Giovanni, Parroco del Quartiere Olmi)
 lunedì 11 febbraio: ore 21,00 P.GIUSEPPE (fede e credo apostolico)

 21 febbraio: ore 21,00 SCUOLA DELLA PAROLA (la vedova al tempio)
 lunedì 11 marzo: ore 21,00: P.GIUSEPPE (Simbolo Apostolico)

 giovedì 21 marzo: ore 21,00: SCUOLA DELLA PAROLA (Pietro)

HA RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE
BRUNA MARIA BELLELI
Via Gozzoli 160/4

Sentite condoglianze ai familiari

