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Il grande mistero dell’Incarnazione continua ad interpellarci ogni giorno

DIO VIENE NEL CUORE DELLA NOSTRA VITA
San Giovanni Battista dice di Gesù: “Ecco l’Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo”
Questa domenica, comincia il
Tempo Ordinario iniziato domenica scorsa, Festa del Battesimo del
Signore. È significativo che il brano evangelico di San Giovanni, ci
proponga la confessione di fede di
San Giovanni il Battista.
Essa è un riassunto del grande mistero dell’Incarnazione: il Dio che
viene ad incontrarci nella Parola
non regna indifferente alla sofferenza umana, in una lontananza
beata. Al contrario, si prende a
cuore tutta questa sofferenza: Dio
viene nel cuore della nostra vita, si
lascia toccare dalla nostra sofferenza umana. San Giovanni Battista
dice di Gesù: “Ecco l’Agnello di Dio,
che toglie il peccato del mondo”.

Ecco questo Dio che si lascia ferire
dalla cattiveria dell’uomo, che si
lascia commuovere dalla sofferenza
di questa terra. Egli ha voluto avvicinarsi il più possibile a noi, è
nella nostra vita, con i suoi dolori e le sue contraddizioni. È in
questo che la nostra fede cristiana
si distingue da qualsiasi altra. Dio
nel mezzo della sofferenza umana:
questa notizia è per noi un’incredibile consolazione. È vicino al mio
dolore, mi capisce, sa come mi sento. Ecco allora che all’inizio di questo Tempo Ordinario, cominciamo
a contemplare già, in controluce,
l’annuncio gioioso della Pasqua di
Cristo Signore.

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Il mondo ha bisogno di vedere la bellezza della chiesa
La settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani risale tradizionalmente
al 1908 quando due pastori anglicani, l'inglese Spencer Jones e l'americano Paul James Francis Wattson,
nella forma di ottavario, la proposero come un gesto prezioso, utile a
sensibilizzare ogni cristiano verso
quella comunione che si pone, a
ben vedere, come un elemento imprescindibile dell’evangelizzazione.
Nel 1933 poi, l’abate benedettino
del monastero di Chevetogne, PaulIrénée Couturier, la rilanciò soprattutto all’interno della Chiesa cattolica. Queste note ci aiutano a capire
come il tempo che vivremo dal 18
al 25 gennaio sia in realtà l’esito di

un cammino che giunge da lontano.
Forse ci potremmo domandare: ma
cosa c’entra con me l’unità della
Chiesa? La risposta è semplice
quanto decisiva. Infatti questo desiderio di unità non è altro che
l’obbedienza al mandato che Cristo stesso ha lasciato ai suoi discepoli (quindi anche a noi) poco
prima di tornare al Padre. E’ quello
che troviamo nel Vangelo di Giovanni là dove leggiamo le parole di
Gesù affinché: «tutti siano una sola
cosa. Come tu, Padre, sei in me e io
in te, siano anch'essi in noi una cosa
sola, perché il mondo creda che tu
mi hai mandato» (Gv 17,21).
Così, pregare per l’unità della Chie-

sa non significa solo alzare a Dio la
domanda supplice di un popolo che
riconosce quanto siano facili le divisioni al suo interno. Non significa
neppure pregare solo per l’unità tra
le diverse confessioni cristiane
(cattolici, ortodossi, protestanti, anglicani etc.).
In questa settimana saremo soprattutto chiamati ad accorgerci di
quanto sia urgente la nostra personale unità con il Signore cioè, in una
parola, la nostra conversione.
Cerchiamo di vivere bene, dunque,
questi giorni. Mai come oggi il mondo ha bisogno di vedere la bellezza
della chiesa, la bellezza di un popolo santo, che si fida del suo Signore.

In calo la raccolta generi
alimentari e cassettine
Avvento
Quest’anno la raccolta dei generi
alimentari, ed anche le cassettine
“Avvento di fraternità”, hanno
subito un sensibile calo. I motivi
possono essere molti, non ultimo
il generale periodo di crisi economica e lavorativa che stiamo vivendo. Tuttavia è doveroso interrogarsi perché, proprio in un momento di difficoltà, questa diminuzione può essere anche il sintomo che siamo tutti diventati meno
sensibili alle difficoltà del prossimo.

Corso di chitarra
in parrocchia
Comincia martedì 17 gennaio,
in parrocchia, un corso base di
chitarra tenuto dai signori Paolo
Busato e Michele Zane. La proposta è rivolta a tutti, soprattutto
ai più giovani. Per partecipare o
informazioni chiamare Michele
3296889972 - Paolo 3287317241

Pellegrinaggio a Lourdes
con il Patriarca
Sono aperte le iscrizioni per il
prossimo pellegrinaggio a
Lourdes in programma dal 30
aprile al 5 maggio prossimi. Il
pellegrinaggio, organizzato dagli
amici dell’Unitalsi Interaziendali
Triveneta (che quest’anno festeggia il quarantennale), sarà guidato
dal Patriarca mons. Francesco
Moraglia. L’invito è rivolto soprattutto ai giovani (per gli studenti dalla III superiore concorre
al credito formativo): la parrocchia infatti per loro si impegna a
sostenere la metà delle spese. In
questo caso contattare personalmente il Parroco; per le altre informazioni chiamare in ufficio
parrocchiale.

Bilancio 2016: meno sacramenti, regge il volontariato

Latitanza dei più giovani
per un impegno stabile

Domenica 15
2^ del Tempo Ordinario
• Caccia L/C Scout e promesse
La sera del 31 dicembre, come • ore 11.00 S. Messa e a seguire
tradizione, è stata celebrata la S. Incontro giovani coppie sposi
• Ore 15.00 Ritrovo anziani per la
Messa di Ringraziamento per “tombola”

l’anno trascorso. Il Parroco ha
offerto nell’omelia alcuni spunti
di riflessione, che possono diventare anche occasioni per un rinnovato impegno nell’evangelizzazione, cioè nella missione propria
di ogni cristiano. Il 2016 ha visto
infatti diminuire la pratica dei sacramenti, in specie riguardo alla
Confessione e alla partecipazione
all’Eucaristia domenicale.
Per la prima volta inoltre, ad oggi
non ci sono coppie di fidanzati
che si stanno preparando al Matrimonio. Anche i Battesimi sono
in netto calo: sintomo che i genitori non considerano più l’appartenenza alla Chiesa di Cristo come un bene essenziale per la vita
dei figli. Per contro invece la partecipazione ad iniziative di carattere pratico e il volontariato
“reggono” ancora, anche se si
nota una generale latitanza dei
più giovani (a partire dagli adolescenti) nell’impegnarsi ad un servizio stabile e fedele. Tutto questo, assieme alle gioie e ai dolori
che abbiamo vissuto, è stato posto ai piedi dell’Altare, nella certezza che Dio è Signore del tempo e della storia, e che solo in Lui
ogni nostra opera trova senso.

Martedì 17
• ore 17.00 G.d.A. in parrocchia
• ore 20.45 Inizio corso di chitarra
(aule del catechismo)
Mercoledì 18 Inizio settimana di
preghiera per l’Unità dei Cristiani

• ore 18.00 S. Messa per tutti gli Ope-

ratori Pastorali (anticipata)

• ore 18.30 Incontro Vicariale Ecu-

menico a Catene
Sabato 21
• Ore 15.00 Incontro di formazione
G.d.A. a Zelarino
Domenica 22
3^ del Tempo Ordinario
• Uscita L/C ed E/G Scout

È nato il 10 gennaio 2017 ...
Deppieri Marco,
di Massimo e Francesca Lombardi

Sono stati battezzati…
Costa Viola
Dal Ben Gianmarco
Favaro Christian
Pavan Diletta

Ci hanno lasciato…
Scaggiante Silva
Carraro Odilla
Turetta Romano

di anni 95
“ 89
“ 77

Domenica 22 gennaio
III del Tempo Ordinario
I^ lettura: Is 8,23-9,3
Salmo 26
II^ lettura: 1Cor 1,10-13.17
Vangelo: Mt 4,12-23

