Calendario liturgico parrocchiale

3 - 10 gennaio 2021

Partecipiamo alla S. Messa su YouTube: santeusebiotv: il giovedì all’Adorazione Eucaristica
(ore 17,30), il Sabato sera (ore 18, preceduta dal S. Rosario) e la Domenica (ore 9,30).

Domenica 3 gennaio 2021

ore 9,30 S. Messa
ore 11 S. Messa

dopo l’Ottava di Natale (bianco)
Letture: Siracide 24,1-16b
Il Verbo si fece carne
Romani 8,3b-9a
e pose la sua dimora in mezzo a noi.
Luca 4,14-22

IL NOTIZIARIO

Martedì 5 gennaio 2021

vigilia dell’Epifania (bianco) ore 18 S. Messa vigiliare
Letture: Numeri 24,15-25a / Tito 3,3-7
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
Giovanni 1,29a.30-34

Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 9,30 S. Messa

Epifania del Signore (bianco) ore 11
S. Messa
Letture: Isaia 60,1-6 / Tito 2,11-3,2
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
Matteo 2,1-12

Giovedì 7 gennaio 2020

Luciano, sacerdote e martire (rosso)
Letture: Cantico 1,1; 3,6-11
Luca 12,34-44

ore 18 S. Messa

Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo,
o Figlio di Davide.

Venerdì 8 gennaio 2021

S. Messa
Lorenzo Giustiniani, vescovo (bianco) ore 11
Letture: Cantico 2,8-14
Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti.
Matteo 25,1-13

Sabato 9 gennaio 2021

feria dopo l’Epifania (bianco) ore 18 S. Messa vigiliare
Letture: Cantico 4,7-15.16e-f
Tu sei la più bella fra le donne.
Efesini 5,21-27
Matteo 5,31-32

Domenica 10 gennaio 2021

Battesimo del Signore (bianco) ore 9,30 S. Messa
ore 11 S. Messa
Letture: Isaia 55,4-7
Gloria e lode al tuo nome, o Signore.
Efesini 2,13-22
Marco 1,7-11
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Lunedì 4 gennaio 2021

ore 18 S. Messa (+ don Antonio Pogliani)
Nome di Gesù (bianco)
Letture: 2 Tessalonicesi 1,1-12
Gloria nei cieli e gioia sulla terra.
Luca 3,23-38

di

Il 6 gennaio - giorno dell'Epifania - si celebra la giornata missionaria dei ragazzi. Tutti, piccoli e grandi,
siamo inviati da Dio nel mondo; ora siamo più consapevoli, (anche per l'esperienza faticosa provocata dalla
pandemia del "corona virus"), che la sfida di oggi è proprio vincere l'isolamento e l'egoismo, il "virus" che ci illude di vivere bene quando siamo soli (ben-essere non significa vivere isolati...). Sperimentare con coraggio la fraternità nell'ambiente in cui viviamo, spenderci per gli altri, ci
aiuta a comprendere che il Vangelo lo si vive quando
diventiamo "tessitori di fraternità ".
I ragazzi missionari spiegano l'espressione "Tessitori
di fraternità " con "orchestriamo la fraternità" cioè

*****************

6 gennaio 2021

alle ore 15,30 in chiesa

*****************
Celebrazione

per i ragazzi e le ragazze
e le loro famiglie
nel giorno dell'infanzia missionaria
e benedizione di tutti i bambini

*****************
portando anche la busta:

NUMERO

265

3
gennaio
2021

accordiamo la nostra vita con la vita dei nostri fratelli
e amici, creiamo cosı̀ la melodia della mondialità fra
uomini e donne custodi gli uni degli altri!
Anche noi, come comunità parrocchiale, vogliamo
iniziare il nuovo anno scegliendo di essere una
«orchestra di fraternità ». Ognuno è chiamato a fare la
propria parte nell’essere discepoli missionari di Gesù .
I genitori come testimoni di un reciproco amore che
custodisce i figli e i figli con la gratitudine di vivere in
famiglia come ‘’palestra’’ per diventare uomini e donne
di ‘’valore’’.
Ognuno, poi, è chiamato a vivere la propria vocazione con umanità , intensità e
professionalità , mostrando il Vangelo negli ambienti che ‘’abita’’.
E tutti insieme, pur nella diversità , dobbiamo identificarci con la comunità
cristiana di questo nostro quartiere e imparare a condividere il nostro tempo e le
nostre capacità , mettendoci al servizio gli uni degli altri per quello che possiamo,
ma con determinata carità . E cosı̀ che, insieme, comporremo la grande melodia
dell’amore, nella grande orchestra della nostra Parrocchia, di cui ciascuno di noi è
strumento dello Spirito. Ecco ciò che mi auguro e vi auguro di tutto cuore.
don Luciano

Anno nuovo.

*****************

Progettando il futuro lasciamo
spazio alla volontà di Dio
Alla fine di un anno viene spontaneo fare
bilanci del passato e progetti per il futuro.
Soprattutto alla fine di questo anno
segnato da una pandemia che forse non
ci ha resi più umili ma certamente più fragili e più consapevoli della nostra vulnerabilità . Abbiamo capito meglio che i
nostri comportamenti hanno delle conseguenze, ma forse non altrettanto bene
quanto dobbiamo avere più cura responsabile di noi stessi e del nostro prossimo
e quanto dobbiamo avere più capacità di
visione del futuro. Comunque, si fanno
buoni bilanci e progetti se si valutano tutti i fatti e gli eventi, le risorse disponibili e
le eventualità , e se si prevede anche una
certa dose di “imprevisti”.

“L'uomo fa molti progetti, ma il Signore
ha l'ultima parola” dice il libro dei Proverbi (16,1 secondo la Traduzione interconfessionale in lingua corrente-Tilc)
nell'Antico Testamento; “voi che dite:
'Oggi o domani andremo nella tale città ,
vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo'; mentre non sapete quel che
succederà domani! Che cos'è infatti la
vostra vita? Siete un vapore che appare
per un istante e poi svanisce. Dovreste
dire invece: 'Se Dio vuole, saremo in vita e
faremo questo o quest'altro'” dice la Lettera di Giacomo (4,13-15) nel Nuovo
Testamento. Questi testi ricordano a chi
crede che Dio non è un'appendice dei
nostri progetti, non è una frase fatta, da

ripetere per convenzione o scaramanzia,
ma è il riferimento critico dei nostri affari
e delle nostre scelte: c'è Dio, con la sua
volontà , nei momenti cruciali, importanti
della nostra vita? O Dio c'è solo nei momenti marginali, “religiosi”, o di pericolo
e bisogno estremi? Quando facciamo dei
progetti, quando ci prepariamo a fare delle scelte, ci preoccupiamo che non contraddicano Dio o che, in qualche misura,
gli corrispondano? Insomma: Dio c'è e
conta nella nostra vita o è solo un optional?
Spesso noi agiamo come eterni adolescenti che pensano di possedere il segreto dell'immortalità , e nonostante la pandemia abbia dato un duro colpo alle
nostre certezze, continuiamo a vivere e a
pensare che tutto debba procedere per
vie prevedibili. Per carità è anche giusto
cosı,̀ è nostra responsabilità non farci
cogliere impreparati. Le conoscenze che
abbiamo acquisito in molti campi hanno
tolto quasi ogni giustificazione all'impreparazione di fronte a eventi prevedibili.
Ma se fosse Dio il nostro “imprevisto”? Se
fosse Dio a sorprenderci? Non necessariamente per qualcosa di spiacevole, ma,
per esempio, per chiederci di fare qualcosa per gli altri; per chiederci di modifica-

re un nostro progetto perché sia più conforme alla sua volontà ; per chiederci di
modificare l'uso delle nostre risorse. Perché non lasciare ogni tanto a Dio la possibilità di interrogarci sul senso, ultimo e
penultimo, dei nostri progetti e delle
nostre speranze, cioè dell'esisten-za che
conduciamo?
“L'uomo fa molti progetti, ma il Signore
ha l'ultima parola”, “Se Dio vuole”, questi
testi ci ricordano che Dio ci viene incontro e che vuole qualcosa da noi e per noi.
“Se Dio vuole” significa che c'è una volontà di Dio da ricercare e da compiere. Vuol
dire che c'è un disegno, un pensiero di
Dio che consente una vita nuova e significativa, una vita piena, abbondante. Perché Dio vuole, perché Dio ha una volontà
sulla nostra vita. Se riconosciamo valore
a queste parole bibliche, possiamo comprendere che noi non siamo solo l'elenco
delle cose che abbiamo fatto, facciamo, o
ci proponiamo di fare ma che possiamo
mantenere aperto almeno uno spiraglio
nella nostra vita in cui Dio possa intromettersi, chiamarci, parlarci e condurci là
dove Lui vuole.
Eugenio Bernardini
IL FATTO QUOTIDIANO
27 DICEMBRE 2020

