NOTIZIARIO PARROCCHIALE

L’EUROPA E I SUOI PATRONI
La parola a Don Biagio
In un momento storico e sociale
quale quello che stanno vivendo i
“segni” della nostra fede e la nostra stessa identità di Comunità,
siamo chiamati a riflettere non
solo sulle regioni della speranza
che è in noi (1Pt 3,15) in quanto
cristiani, senza farle diventare
armi da comizi elettorali, ma anche sulle dinamiche alla base di
un popolo di tutte le Nazioni,
l’Europa, senza scivolare in nostalgie di pericolosi sovranismi.
È utile a tal proposito riscoprire e
apprezzare la straordinarietà delle figure che la Chiesa ha eletto a
santi patroni dell’Europa. San
Benedetto da Norcia, Santa Caterina da Siena, Santa Brigida di
Svezia, i Santi Cirillo e Metodio,
Edith Stein-Santa Teresa Benedetta della Croce: uomini e donne con un percorso di vita che, a
prescindere dalla loro santità, offre ancora oggi importanti occasioni di studio e di riflessione.
Uomini e donne profondamente
europei, se consideriamo quale
valore fondante della nostra co-

munità la capacita di andare oltre
gli steccati e i confini, l’unire
nella pace le culture e i popoli
anziché il dividerli. Basta citare
l’opera di Cirillo e Metodio,
evangelizzatori in Crimea e in
Moravia, a cui si deve nel IX secolo l’invenzione dell’alfabeto
“cirillico” dal nome del suo inventore e nato proprio dallo sforzo di conciliare le lingue latina,
greca e slava. Di parità intellettuale tra i sessi e autorevolezza
spirituale femminile, in una dimensione sovranazionale ancora
oggi sorprendente, ci parlano
Santa Brigida di Svezia, una
grande mistica svedese le
cui Rivelazioni sono un punto di
riferimento per la letteratura europea, e la filosofa ebrea Edith
Stein, diventata monaca carmelitana, deportata e uccisa ad Auschwitz nel 1942, proclamata
santa col nome di Teresa Benedetta della Croce: la sua ricerca
di una mediazione dialettica tra
scienza e fede, la sua opera a favore del dialogo tra la cultura
ebraica e quella cristiana, la per-

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO
Le ceneri - Inizio della Quaresima
Ore 10:00 e Ore 19:30
Con imposizione delle Ceneri
ORARIO S. MESSE:
Lunedì - Sabato Ore 18:30
Domenica Ore 10:00 - 12:15 - 18:30

secuzione subita durante l’Olocausto la rendono una preziosa
testimone della necessita di difendere i diritti umani e di conciliare pensieri differenti. L’impegno per la pace universale di
Santa Caterina da Siena è ormai
entrato nel patrimonio genetico
dell’Europa di oggi. Quanto
all’opera di San Benedetto, i cui
monasteri hanno saputo custodire
e difendere i più preziosi manoscritti della cultura greca, romana
e islamica, non c’e bisogno di
sottolineare quanto grande sia il
suo contributo alla nascita di
un’identità culturale europea e
moderna, frutto della contaminazione di tante storie e tante idee
precedenti. Se pace, cultura, dialogo, difesa dei diritti umani sono oggi imperativi morali per tutti, e non solo per chi si professa
credente, dobbiamo riconoscerne
il merito a straordinari precursori
che costituiscono le radici più
robuste e vitali della nostra Europa. La loro voce, a distanza di
secoli, ancora ha molto da dirci e
da insegnarci.
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ATTIVITÁ MESE DI FEBBRAIO
SABATO 1 FEBBRAIO
Tempio

Presentazione di Gesù al

CANDELORA: GESU’ LUCE DELLE GENTI

Il 2 Febbraio la Chiesa cattolica celebra la
Ore 18:30 Santa messa con il rito della Cande- Presentazione al Tempio di Gesù (Lc 2,22-39),
lora
popolarmente chiamata Candelora, perché
in questo giorno si benedicono le candele,
DOMENICA 2 FEBBRAIO Presentazione di Gesimbolo di Cristo "luce per illuminare le gensù al Tempio
Sante Messe ore 10:00 - 12:15 e 18:30 con il ti", come il bambino Gesù venne chiamato dal
Simeone; tale usanza che era prescritta dalla
rito della Candelora
Legge giudaica per i primogeniti maschi.
LUNEDÌ 3 FEBBRAIO San Biagio
Ore 18:30 Santa Messa con benedizione della Gesù è il grande dono di Dio all'umanità ed è
gola.
l'unica offerta degna che noi possiamo fare a Lui.
La celebrazione sarà animata dalla Corale Tu, Maria, offri Gesù ed inizi un cammino che ti
“Cantate Domino” del M° Raffaele Colella
conduce alla croce; una spada trapasserà la tua
anima.
VENERDÌ 7 FEBBRAIO I Venerdì del Mese
La Chiesa ed ogni cristiano continua
Ore 17:30 Adorazione Eucaristica e confessio- ad offrire Gesù Eucaristia e ad ofni
frirsi con Lui al Padre.
Ore 18:30 Santa Messa
Ti offriamo la vita di tutti coloro che
si sono sposati al Figlio tuo nel dono
SABATO 8 E DOMENICA 9 FEBBRAIO
della vita consacrata.
GIORNATA PRO-MUTUO
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO Giornata mondiale L’ORATORIO “GIORGIO QUICI” - vi aspetdel malato
ta tutte le Domeniche, dopo la messa delle
Santa Messa ore 18:30 durante la quale sarà 10:00, per momenti di amicizia, gioco, svago
impartita l’unzione degli Infermi
e tante belle cose da scoprire!
GIORNI 22-23 FEBBRAIO DON BOSCO...IN MEZZO A NOI!
Uscita promesse scout Emozioni a non finire per l’arrivo della statua del
23 FEBBRAIO - FESTA DI CARNEVALE
Nel pomeriggio vivremo
una festa di carnevale parrocchiale
animata dai giovani della nostra comunità

nostro San Giovanni Bosco. Il Vescovo Giovanni ci
ha invitato a seguirne l’imitazione, nella fedeltà al
battesimo e nella consapevolezza dell’essere amati
da Dio.
" a santità consiste nello stare sempre allegri"è l’inL
vito costante del nostro don Bosco e noi vogliamo
seguire l’allegria trasformando la gioia dell’amore di
Dio, nella donazione ai giovani del territorio. Non è
superficialità ma gioia piena che abita nel cuore.
Certezza che non ha bisogno di conferme e che si
dona pienamente senza compromessi.

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO Le ceneri
Ore 10:00 Santa Messa (Imposizione delle ceneri)
Ore 19:30 Santa Messa (Imposizione delle ceneri) Bambini, ragazzi, giovani, genitori… venite da Don
Giorno di astinenza e digiuno Bosco. Siate allegri… siate santi!
VENERDÌ 28 FEBBRAIO
Ore 19:00 incontro dei Lettori
IL PARROCO è a disposizione dei
fedeli tutti i giorni dopo la Santa
Messa vespertina e per qualsiasi
necessità
su appuntamento:
3332268432

La santità consiste
nello stare

sempre allegri!
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