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Calendario	liturgico	parrocchiale
17 - 24 gennaio 2021

ore 18       S. Messa (+	Saverio	Torriani	
e	Nicoletta	Maccarini)

Rendete	grazie	al	Signore,	
il	suo	amore	è	per	sempre.ore 17,15   Adorazione eucaristicaore 18         S. Messa (+Agnese	e	Matilde)

Risplenda	su	di	noi,	Signore,	la	luce	del	tuo	volto.

Mercoledì	20	gennaio	2021
Sebastiano,	martire	(rosso) Letture: S  iracide 44,1; 46,11-12Marco 3,31-35

Giovedì	21	gennaio	2020
Agnese,	vergine	e	martire	(rosso) 

Letture:		 Siracide 44,1; 46,13-18Marco 4,1-20

ore 18     S. Messa 	(+	Lazzarin	Letizia,	Mastellaro	
Valente,	Umberto	Benito,	Barchetta	Gino)

Ti	amo,	Signore,	mia	forza.

ore 18    S. Messa (+	fam.	Brentan,	Ferrarese,	
Manzella)

Diremo	alla	generazione	futura	
le	lodi	del	Signore.

Lunedì	18	gennaio	2021
Cattedra	di	san	Pietro	(bianco) 

Letture:		1 Pietro 1,1-7 / Galati 1,15-19;2,1-2Matteo 16,13-19
Martedì	19	gennaio	2021

per	l’unità	dei	cristiani	/1		(verde) 
Letture:		 Siracide 44,1; 46,1-6dMarco 3,22-30

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

Domenica	24	gennaio	2021
III	dopo	l’Epifania	(verde)

Letture:		 Numeri 11,4-71 Corinzi 10,1-11bMatteo 14,13b-21
ore 9,30    S. Messa ore 11       S. Messa 
Il	Signore	ricorda	sempre	la	sua	parola	santa.

ore 18        S. Messa (+	Ferrarese	Rosa	
e	Brentan	Gianni)

Cantiamo	al	Signore,	salvezza	del	suo	popolo.

Sabato	23	gennaio	2021
per	l’unità	dei	cristiani	(verde)

	Letture:   Esodo 3,7a.16-20Efesini 3,1-12Matteo 10,1-10
ore 18  S. Messa vigiliare  
Venite,	acclamiamo	al	Signore.

Venerdì	22	gennaio	2021
Vincenzo,	diacono e martire (rosso) 

Letture:   Siracide 44,1; 47,2-7Marco 4,10b.21-23

Domenica	17	gennaio	2021
II	dopo	l’Epifania	(verde)

Letture:		 Isaia 25,6-10aColossesi 2,1-10Giovanni 2,1-11
ore 9,30    S. Messa ore 11       S. Messa 
Benedetto	il	Signore,	Dio	d’Israele,	
egli	solo	compie	prodigi.

18 - 25 gennaio
settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani

Giovedì	21	gennaio	2021l’adorazione eucaristica inizierà alle ore 17,15e pregheremo per l’unità dei cristiani
Settimana	di	preghiera	per	l'unità	dei	cristiani,	cos'è	e	quando	nasce	La Settimana	di	preghiera	per	l'unità	dei	cristiani è un'iniziativa ecumenica di pre-ghiera nel quale tutte le confessioni cristiane pregano insieme per il raggiungimento della piena unità che è il volere di Cristo stesso. Questa iniziativa è nata in ambito pro-testante nel 1908. 
Perché	si	celebra	dal	18	al	25	gennaio?	La data tradizionale nell'emisfero nord, va dal 18 al 25 gennaio, data proposta nel 1908 da padre Paul Wattson, perché compresa tra la festa della cattedra di san Pie-tro e quella della conversione di san Paolo; assume quindi un significato simbolico. 



Nell'emisfero sud, in cui gennaio è periodo di vacanza, le chiese celebrano la Setti-mana di preghiera in altre date, per esempio nel tempo di Pentecoste, periodo altret-tanto simbolico per l'unità della Chiesa.
Quando	nasce?In realtà, la prima ipotesi di una preghiera per l'unità delle Chiese, antenata dell'odierna Settimana	di	preghiera, nasce in ambito protestante alla fine del XVIII secolo; e nella seconda metà dell'Ottocento comincia a diffondersi un'Unione	di	pre-
ghiera	per	l'unità sostenuta sia dalla prima Assemblea dei vescovi anglicani a Lam-beth (1867) sia da papa Leone XIII (1894), che invita a inserirla nel contesto della festa di Pentecoste. Agli inizi del Novecento, poi, il Patriarca ecumenico di Costanti-nopoli Joachim III scrive l'enciclica patriarcale e sinodale Lettera	irenica (1902), in cui invita a pregare per l'unione dei credenti in Cristo. Sarà infine il reverendo Paul Wattson a proporre definitivamente la celebrazione dell'Ottavario che lo celebra per 

la prima volta a Graymoor (New York), dal 18 al 25 gennaio, auspicando che divenga pratica comune.Nel 1926 Il movimento Fede	e	Costituzione dà avvio alla pubblicazione dei Suggeri-
menti	per	l'Ottavario	di	preghiera	per	l'unità	dei	cristiani	(Suggestions	for	an	Octave	
of	Prayer	for	Christian	Unity), mentre nel 1935 l'abate Paul Couturier, in Francia, pro-muove la Settimana	universale	di	preghiera	per	l'unità	dei	cristiani, basata sulla pre-ghiera per «l'unità voluta da Cristo, con i mezzi voluti da lui». Nel 1958 Il Centre	Oecu-
ménique	Unité	Chrétienne	di Lione (Francia) inizia la preparazione del materiale per la Settimana di preghiera in collaborazione con la commissione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese.Nel 2008 viene celebrato solennemente, in tutto il mondo, con vari eventi, il primo centenario della Settimana di preghiera, il cui tema «Pregate continuamente!» (1Ts 5,17) manifestava la gioia per i cento anni di comune preghiera e per i risultati rag-giunti.

Cosa	può	«offrirti	spiritualmente»	la	parrocchia	
(considerando	che	la	parrocchia	non	è	solo	il	pre-
te	e	la	suora	o	la	caritas	o	le	catechiste	...	ma	tutti	
noi)	per	accompagnare	te	e	la	tua	famiglia	in	que-
sto	tempo	di	pandemia	e	in	vista	della	quaresima?
SI	ACCETTANO	SUGGERIMENTI:	scrivi	una	mail	a	
don	 Luciano	 (donluciano1956@gmail.com)	 o	
chiamalo	(340	290	7442).

Pregare non fa mai male!Pregare per l’unità dei cristiani è una urgenza!Pregare perchè l’unità sia una desiderio di tutti i cristiani esige la volontà di una preghiera che diventi stile di vita fatto di ascolto, comprensione del-l’altro, tolleranza, disponibilità a cercare l’essenziale e il bene della comu-nità. Uno stile di vita cristiano non solo nella vita personale e familiare, ma anche e soprattutto nella vita sociale e politica.Oggi più che mai è urgente e necessario che cerchiamo l’unità non nel fare le stesse cose ma nel camminare insieme verso la stessa meta.Preghiamo! Tanto! Per l’unità dei cristiani che vivono al Chiesa e per l’unità dei cristiani (almeno quelli che si riconoscono sinceramente tali) nelle azioni socio-politiche.          
don Luciano
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