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(30 GENNAIO - 5 FEBBRAIO 2017)
Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. S. Martina; S. Giacinta Marescotti; B. Sebastiano Valfrè. Eb 11,32-40; Sal 30,20-24; Mc 5,1-20.
S. Giovanni Bosco, sacerdote. Memoria (bianco). Ti loderanno, Signore, quelli che
ti cercano. S. Geminiano; S. Marcella. Eb 12,1-4; Sal 21,26-28.30-32; Mc 5,2143.
L’amore del Signore è da sempre. S. Severo; S. Raimondo; S. Brigida di Kildare. Eb
12,4-7.11-15; Sal 102,1-2.13-14.17-18; Mc 6,1-6.
Presentazione del Signore. Festa (bianco). Vieni, Signore, nel tuo tempio santo. S.
Caterina de’ Ricci. Ml 3,1-4 opp. Eb 2,14-18; Sal 23,7-10; Lc 2,22-40.
Il Signore è mia luce e mia salvezza. S. Biagio (m.f.); S. Oscar (m.f.); Ss. Simeone e
Anna. Eb 13,1-8; Sal 26,1.3.5.8-9; Mc 6,14-29.
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. S. Nicola Studita; S. Gilberto; S.
Eutichio. Eb 13,15-17.20-21; Sal 22,1-6; Mc 6,30-34.
V Domenica del T.O. / A (S. Agata; S. Saba) Is 58,7-10; Sal 111,4-9; 1Cor 2,15; Mt 5,13-16. Oggi viene celebrata nel Tempio San Paolo di Alba una santa Messa secondo le intenzioni dei lettori de “La Domenica”.
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“Beati… secondo il cuore di Dio e quindi per il nostro vero bene
bene””
In quel tempo, vedendo le folle,
Gesù salì sulla montagna e, messosi
a sedere, gli si avvicinarono i suoi
discepoli.
Prendendo allora la parola, li ammaestrava
dicendo:
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il
regno dei cieli.
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché erediteranno la terra.

TELEFONO, E-MAIL
UFFICIO PARROCCHIALE

- 0761-557015

CHIESA S. FAMIGLIA

- 0761-557919

PADRE JANUSZ

- 339-1082608

januszko@tin.it
PADRE ADAM

- 329-4321819

SANTE MESSE

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.

GIORNI FESTIVI

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.

- 09,00 - 11,30

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.

- 17,30

Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.

SACRA FAMIGLIA

- 09,30 - 11,00

Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

COLLE LYDIA

- 11,15

CARMINE

- 10,00

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni
sorta di male contro di voi per causa mia.

CONCATTEDRALE

adamsitarz@hotmail.com
PADRE TOMMASO

GIORNI FERIALI

- 334-2668574

tomroz7@wp.pl

SAN PIETRO

- 08,30

DIACONO MARIO

- 329-6452781

CONCATTEDRALE

- 17,30

DIACONO MOSES

- 389-6496609

SACRA FAMIGLIA

- 09,15

CARMINE

- 16,30

kabota16@gmail.com

Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».

Dal Vangelo secondo Matteo (5,1-12)

29 GENNAIO 2017

ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA

IVª SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

”I beati di sempre nella logica del Vangelo
Vangelo””
La chiamata alla santità di ogni cristiano parte dalla croce ed arriva alla croce. Infatti ci ricorda l'apostolo Paolo che "quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha
scelto per confondere i sapienti; quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto
per confondere i forti; quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che
è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa
vantarsi di fronte a Dio". Chiaro riferimento alla missione di Cristo sulla terra che
è portata a compimento nella morte in croce e nella sua risurrezione. Grazie a Gesù, "il quale per noi è
diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione", noi possiamo vantarci della
dignità di essere figli di Dio, figli dell'Altissimo. Nel testo del vangelo di oggi, tratto da San Matteo, la
nostra anima si eleva a Dio in modo sublime, mettendoci in sintonia con quanto Gesù predica, salendo
sul monte delle beatitudini per adottare il linguaggio dell'amore per parlare al cuore e alla mente di ogni
uomo. Il discorso della montagna pur indicando otto categorie di beati in realtà classifica beato ogni
essere umano che si mette alla ricerca del bene e fa il bene con umiltà, semplicità, purezza di cuore,
coraggio e amore alla verità. Le beatitudini evangeliche per essere commentate esplicitate con parole,
termini e paragoni nuovi, vanno vissute nella concretezza della vita di ogni giorno: i poveri in spirito,
quelli che sono nel pianto, i miti, quelli che hanno fame e sete della giustizia, i misericordiosi, i puri di
cuore, gli operatori di pace, i perseguitati per la giustizia, gli insultati, i calunniatiti dovranno sentirsi al
sicuro, in questo tempo e per l'eternità, perché grande sarà la ricompensa nei cieli». Bella consolazione,
qualcuno potrebbe dire, guardando al futuro regno di Dio, all'eternità. Come dire saremo felici solo in
paradiso. Ma la consolazione vera è già su questa terra, in quanto beati si è fin d'ora se noi viviamo
applicando continuamente l'insegnamento che viene dalle Beatitudini. La gioia e la felicità piena sarà
nell'eternità, ma noi, fin d'ora, vivendo queste regole di vita possiamo essere davvero beati qui in terra,
perché avremo un animo bello e una vita altrettanto meravigliosa, perché vissuta con il Signore, nel
Signore e per il Signore.
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”Lo sguardo di amore è luce di vita
vita””
Credo che tutti abbiamo provato l'esperienza dello smarrimento e dell'incertezza, che a
volte sconfina nella paura, quando, di sera, all'improvviso se ne va la luce in casa o per la
strada su cui camminiamo. Tutto prende una dimensione diversa: non sai più dove sei,
cosa ti stia succedendo e dove stai mettendo i piedi. È come quando ci si trova immersi
nella nebbia di notte. Ma poi appena torna la luce o il sereno si prova un immenso senso
di sollievo, quasi di gioia. Gesù è la vera luce. Luce che illumina il mondo, ma purtroppo,
ci dice l'evangelista Giovanni che, anche chi è stato creato per mezzo di Lui, spesso non sa trovare la via
della luce. Basta guardarci attorno. Non riconoscere che Gesù è la luce corrisponde a scegliere di vivere
nelle tenebre, ossia fuori dalla verità, e fare dell'amore per se stessi la vanità della nostra stessa esistenza,
insieme a tante altre realtà del mondo, che pretenderebbero di prendere il posto alla Luce vera: una
follia. Non ci scandalizziamo, allora, di questo uomo che vive nel buio. Occorre incontrare Gesù, Lui,
Figlio di Dio, è la sola Luce, da cui dobbiamo farci inondare. E l'incontro non è soltanto motivo di una
gioia profonda, come quando splende il sole, ma diventa anche la responsabilità di vivere testimoniando
il dono ricevuto, grazie alla Sua Presenza nella nostra vita, così da diventare noi stessi una fonte di luce
e di gioia per chi ci sta vicino. Nella sua scuola di verità e di luce per la vita, Gesù ci dice: "Voi siete il
sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad
essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una
città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini,
perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli". (Mt 5, 13-16). È
davvero un grande compito quello che Gesù suggerisce al credente: ‘essere luce'.

SABATO 28 GENNAIO
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT’ANTONIO ABATE.

♦ Alle ore 17.30 S. Messa nella Chiesa di S. Pietro (non
celebriamo la Santa Messa nella Chiesa Cattedrale). A
seguire processione per le vie del paese con la statua del
Santo.
DOMENICA 29 GENNAIO
♦ Alle ore 10.30 benedizione degli animali e delle macchine
agricole.
♦ Alle ore 11.30 S. Messa nella chiesa di San Pietro (non
celebriamo la Santa Messa nella Chiesa Cattedrale).
♦ Alle ore 16.00 S. Messa vespertina nella Chiesa Cattedrale anziché alle ore 17.30.
LUNEDÌ 30 GENNAIO
♦ Festa del fondatore della Congregazione di San Michele
Arcargelo b. Bronislao Markiewicz.
♦ Alle ore 17.30 S. Messa nella Chiesa Cattedrale con possibilità di onorare le reliquie del Beato.
GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO
♦ Festa della presentazione di Gesù nel Tempio di Gerusalemme (Candelora).
♦ Alle ore 16.45 raduno presso la Chiesa di S. Pietro con
benedizione delle candele, processione e S. Messa.
VENERDÌ 3 FEBBRAIO primo venerdì del mese
♦ La mattina visita ai malati
♦ Alle ore 17.30 c/o la Chiesa Cattedrale, S. Messa in
onore del Sacratissimo Cuore di Gesù e dalle ore 19.0020.00 Adorazione comunitaria con San Juan Diego.
SABATO 4 FEBBRAIO primo sabato del mese
♦ La preghiera del Santo Rosario, alle ore 10.00, 12.00 e
16.45 nella Chiesa Cattedrale davanti alla Madonna di
Fatima.
DOMENICA 5 FEBBRAIO GIORNATA DELLA VITA
L’Adorazione del Santissimo Sacramento nella Cappella
della Chiesa Santa Famiglia. Chi si sente chiamato ad offrire
un’ora di adorazione a settimana (tra le 168 ore disponibili), può dare la sua adesione a p. Janus. Info presso le nostre
sacrestie.
Pellegrinaggi a FATIMA in occasione del I° centenario delle
Apparizione della Madonna a Fatima:

CONFESSIONI
¨ durante le sante messe.
¨ Ogni primo venerdì, dalle ore 17.3020.00,
INCONTRI
Ogni giorno alle ore 07.45 le Lodi Mattutine, Cappella S. Famiglia.
Alle ore 15.00 Coroncina alla Divina Misericordia Chiesa di S. Pietro.
Il Santo Rosario:
Alle ore 16.00 chiesa del Carmine, alle ore
17.30 chiesa s. Famiglia
Alle ore 17.00 Chiesa Cattedrale.
Alle ore 19.45 i vespri nella Cappella Chiesa
S. Famiglia.
Lunedì: Alle ore 20.30 AC c/o la sala s.
Teresa di Calcutta. Alle ore 20.30 Gruppo di
Padre Pio c/o la Chiesa di S. Pietro.
Martedì: Dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Centro di ascolto Caritas.
Alle ore 21.00 Pietre vive, il cammino formativo per gli adulti.
Mercoledì: Alle ore 20.30 Vizi capitale catechesi per gli adulti.
Venerdì: Alle ore 19.00 la Preparazione alla
liturgia della Parola di Dio.
Alle ore 19.00 Formazione per i ministri
straordinari dell’Eucaristia, auditorio di B.Br.
Markiewicz, Santa Famiglia
Sabato: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 catechismo per i ragazzi della IVª elementare.
Dalle ore 15.00 alle ore 17.30 catechismo
per i ragazzi della IIIª elementare.
Domenica: pomeriggio oratorio.
Alle ore 21.00 suoniamo le capanne della
chiesa s. Famiglia come gioia e gratitudine
per la nascita del bambino. Fateci sapere e
avvisateci
Un kilogrammo il prodotto da donare
a FEBBRAIO: 1 kg di ZUCCHERO
ADORAZIONE DEL
SANTISSIMO SACRAMENTO

Lunedì - Venerdì, ore 08.00-20.00 cappella
Chiesa S. Famiglia.
Mercoledì, ore 09.00-12.00 Chiesa del Carmine.
Giorni 17-20 aprile Fatima;
Giovedì, ore 20.00-08.00 cappella Chiesa S.
Giorni 23-29 maggio Santiago de Compostela - Porto Famiglia.
- Fatima. Info presso le nostre sacrestie. ISCRIZIONI Sabato, ore 08.00-16.00 cappella Chiesa S.
Famiglia.
ENTRO IL 20 FEBBRAIO.

