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Questa domenica l’evangelista Matteo ci racconta l’episodio delle beatitudini

IL SIGNORE CI AMA MALGRADO I NOSTRI LIMITI
Quando l’afflizione ci paralizza, ascoltiamo la grande promessa di Dio: sarete consolati
Nel Vangelo di questa
domenica, IV del Tempo Ordinario, l’evangelista Matteo ci racconta
dell’episodio conosciuto
come “le beatitudini”. È
il cuore del messaggio
del Maestro. Che messaggio! Con le beatitudini il Signore, ancora una
volta, ribadisce come
Egli ci ama malgrado la
nostra povertà e i nostri
limiti. Quando siamo
addolorato dalla fragilità
della felicità umana, che
è sempre minacciata,
quando ci sentiamo poveri, quando l’afflizione
ci paralizza, ascoltiamo
la grande promessa di
Dio: sarete consolati,
sarete sfamati, vedrete
Dio. Questa promessa
è nel cuore della no-

stra fede. Tutto il lieto
messaggio di Gesù si
riflette nelle beatitudini come uno specchio
ardente. Colui che ha
accolto la buona novella nel più profondo
di se stesso, e nel
quale questa verità

raggiunge le radici
dell’esistenza, diventerà naturalmente misericordioso e indulgente nel giudizio che
ha sugli altri. Sarà capace di diffondere la
pace, perché egli stesso
la possiederà. Se fossi-

Prime confessioni per 28 bambini
Questa domenica la presentazione alla comunità
Questa domenica 28 bimbi della classe terza primaria, che si stanno preparando alla Prima Confessione, durante la Messa
delle ore 9.30 verranno
presentati alla comunità
parrocchiale: perché?
Perché, in virtù del nostro
Battesimo, siamo parte
della stessa famiglia che è
la Chiesa e siamo fratelli
in Cristo. Perciò ciascuno
di noi conosce e si prende
cura del proprio fratello, e

in questo caso ciascuno di
noi è chiamato a farsi carico del cammino spirituale
di questi bimbi.... proprio
ciascuno di noi, me compreso… Come possiamo
prenderci cura di questi
bimbi? Bhè innanzitutto
pregando per loro e per le
loro famiglie, perché sappiano vivere con entusiasmo e coerenza la propria
fede, perché sappiano arrivare alla Confessione
(genitori compresi) con la

fiducia e l'abbandono sincero del figlio che si getta
nelle braccia del Padre.
E in secondo luogo, ma
non da meno, dobbiamo
ricordare che ci è affidato
il compito della testimonianza, perché nella comunità parrocchiale, i piccoli così come gli adulti,
possano vedere la famiglia
in cui si realizza l'amore e
l'unità, in cui si realizza il
nostro essere battezzati e
la presenza del Padre.

mo in grado di vivere
seguendo l’atteggiamento fondamentale delle
beatitudini! Se potessimo amare e avere fiducia come Gesù! Allora
molti uomini che la vita
ha reso amari e chiusi,
ai quali le numerose
delusioni hanno fatto
perdere la fede in Dio,
potrebbero ricominciare
a credere nella bontà di
Dio e nella sua sollecitudine, attraverso la
bontà e la sollecitudine
umane. Forse molti uomini potrebbero ugualmente contare su Dio
per instaurare su questa
terra il bene, e offrirci
quello che abbiamo sperato e atteso durante
tutta la nostra vita: la
sicurezza e la gioia.

Comunione
agli ammalati
Venerdì prossimo 3
febbraio, primo venerdì del mese, sarà
portata la Santa Comunione ai malati
nelle case. Ricordiamo
che chiunque avesse il
desiderio di ricevere
l’Eucaristia ma è impossibilitato a venire
in chiesa, può comunicare il nominativo in
segreteria parrocchiale
041920075.

Giovedì 2 febbraio, Madonna “candelora”
I vecchi di una volta ripetevano alla
fine di gennaio un adagio oggi forse
dimenticato: “alla Madonna Candelora
dell’inverno semo fòra; ma se piove e tira
vento dell’inverno semo dentro”. Al di là
dell’esattezza di questo detto, la bellezza di esso sta nel ricordarci come il
tempo passato fosse molto più
“ritmato” dal tempo liturgico. La storia quotidiana di tutti (specialmente i
piccoli e i semplici) si intrecciava con
la storia sacra e la contemplazione dei
Misteri della fede. I nostri vecchi non
erano ingenui: riconoscevano la signoria di Dio nella loro vita, anche
negli eventi atmosferici.
La festa detta “Madonna Candelora”, che ricorre giovedì 2 febbraio,
è quindi un’occasione per riprendere

questo sguardo di fede sulla realtà,
riconoscendo che Cristo è il Signore
della vita e della morte, autore e re- Domenica 29
dentore del Creato intero. Egli è, co- 4^ del Tempo Ordinario
me proclama la Chiesa in questa festa, • Attività L/C e E/G Scout
• ore 9.30 Presentazione alla co“la luce che illumina le genti”.

SS. Messe Candelora
Le Sante Messe di giovedì, festa della Presentazione al Tempio del Signore, saranno precedute dalla benedizione delle candele e dalla processione fino all’Altare. Le celebrazioni avranno luogo alle ore 10.00 e
alle 18.30. Le candele benedette sono segno che Cristo è la nostra vera
luce: Lui solo può scacciare le tenebre nella nostra vita.

5 febbraio 39ma Giornata per la Vita
“Donne e uomini per la vita nel solco di S. Teresa di Calcutta”
Ai sogni dei bambini fa riferimento il
messaggio per la prossima Giornata
per la vita, che si celebrerà domenica
5 febbraio 2017. Non è una deriva
poetica. Che cosa sognano i piccoli?
In genere quello che promettono loro
i grandi. Gli adulti sono in grado di
promettere ancora qualcosa di più
grande, qualcosa che accompagna i
bambini, infondendo in loro sicurezza
nella vita. Quando i genitori fanno
venire al mondo un figlio, gli promettono accoglienza e cura, vicinanza e
attenzione, fiducia e speranza, tutte
promesse che si possono riassumere
in un unico impegno: amore. “Il sogno
di Dio si realizza nella storia con la cura
dei bambini e dei nonni. I bambini sono il
futuro, sono la forza, quelli che portano

Incontro catechesi
giovani adulti
Venerdì 3 febbraio dalle 20.45
alle 21.45 si terrà in chiesa il quarto
incontro di catechesi per i giovani e gli adulti sul “Credo”; dopo
un momento di formazione, don
Francesco terrà una meditazione
seguita dall’Adorazione e Benedizione Eucaristica.

munità dei bambini della Prima
Confessione
• ore 15.00 Ritrovo anziani per la
“tombola” in patronato
Lunedì 30
• ore 20.30 Riunione Unitalsi in sala
Molin
Martedì 31
• ore 17.00 G.d.A. in parrocchia
Mercoledì 1 Febbraio
• ore 18.30 S. Messa per tutti i defunti
della parrocchia
• ore 20.45 Riunione Co.Ca. Scout

Giovedì 2 Giornata Mondiale per
la Vita Consacrata
Presentazione del Signore
SS. Messe ore 10.00 - 18.30

avanti. Sono quelli in cui riponiamo la spe- • ore 20.40 Incontro con i genitori dei
ranza; i nonni sono la memoria della fami- Cresimandi
glia. Sono quelli che ci hanno trasmesso la Venerdì 3
fede”. Così è citato papa Francesco nel • Primo venerdì del mese, in mattimessaggio del Consiglio permanente nata verrà portata la Comunione
Cei - dal titolo “Donne e uomini per agli ammalati

la vita nel solco di Santa Teresa di
Calcutta” - per la 39ma Giornata
nazionale per la vita. Avere cura di
nonni e bambini esige lo sforzo di
resistere alle sirene di un’economia
irresponsabile, che genera guerra e
morte. Educare alla vita significa entrare in una rivoluzione civile che
guarisce dalla cultura dello scarto, dalla logica della denatalità, dal crollo
demografico, favorendo la difesa di
ogni persona umana dallo sbocciare
della vita fino al suo termine naturale.

• ore 20.40 Quarto Incontro For-

mativo di Catechesi sul Credo, segue adorazione Eucaristica
Sabato 4
• ore 7.30 Pellegrinaggio Mariano
alla Gazzera con il Patriarca
Domenica 5 Giornata per la Vita
5^ del Tempo Ordinario
• Attività E/G Scout
• ore 9.30 Presentazione dei Cresimandi alla comunità e trasferimento a Venezia per la firma dell’Impegno

Pellegrinaggio
Diocesano Mariano
Sabato 4 febbraio, alle 7.30, si terrà Ci ha lasciato…
di anni 82
il consueto Pellegrinaggio Mariano Manente Pietro
Diocesano presieduto dal Patriarca
Francesco. L’appuntamento è presso
la Parrocchia Maria Ausiliatrice della
Gazzera. L’intenzione particolare di
Domenica 5 febbraio
preghiera del Pellegrinaggio è di chieV del Tempo Ordinario
dere a Dio nuove e sante vocazioni al
I lettura: Is 58,7-10
sacerdozio e alla vita consacrata.
Salmo 111
II lettura: 1Cor 2,1-5
Vangelo: Mt 5,13-16

