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GENNAIO 2013….BUON ANNO!

“Dov’è il re dei giudei che è nato?Abbiamo visto sorgere
la sua stella e siamo venuti per adorarlo” (Mt 2,2)

Carissimi,
da pochi giorni abbiamo celebrato il Natale del
Signore e un nuovo anno è appena iniziato.
La solennità dell’Epifania del Signore ci offre
l’opportunità di celebrare l’universalità della Chiesa,
la chiamata dei pagani alla fede.
Cristo ora si manifesta (in greco: epifania) non
solo ai semplici, i pastori, ma anche ai sapienti, i magi,
abituati a scrutare il corso degli astri.
Sì, il messaggio del Natale non può restare
precluso a un piccolo popolo: la forza dirompente del
Dio fatto uomo deve raggiungere tutti gli uomini di
buona volontà.
Come i magi, che si rivelano persone
desiderose di sapere, che cercano la verità che dà
senso alla vita, anche noi lasciamoci guidare dalla sete
di verità che ci portiamo dentro al nostro cuore. Il
cammino intrapreso verso Gerusalemme fu per loro
come un viaggio verso la speranza, un tentativo di
raccogliere nuova luce per la loro anima. Com’è bella
questa sana inquietudine che non permette di adagiarsi
sulla mediocrità. Gerusalemme appare una città
impreparata, eppure tutti sapevano che era giunto il
tempo del Messia, ma nessuno lo attendeva; per
questo si stupiscono che i magi vadano cercando
qualcosa, addirittura qualcuno. Oggi accade la stessa
cosa. Molti, religiosamente, si sentono arrivati, non
hanno più nulla da imparare e da cercare: è
l’atteggiamento più pericoloso e soprattutto più
arrogante che si possa pensare. Con Dio bisogna
sempre mettersi in viaggio, perché la vita è sempre
tempo di conversione. Credere non è sedersi sul trono
della sufficienza, ma camminare sempre nell’umile
ricerca di un bene sempre più grande. Nella città santa
i Magi sentono citare una celebre profezia messianica,
ma nessuno si mosse. Soltanto i magi riprendono il
cammino e vanno e trovano Dio.
Ci sono lontani che diventano vicini
e primi che diventano ultimi.
I lontani vedono la stella,
i vicino no.
Ascoltiamo la Sua voce, scorgiamo i segni dei tempi e
mettiamoci in umile cammino di conversione: come i
magi. Così diventeremo epifania (manifestazione) di
Dio.
Il Parroco

Sac. Salvatore Fratellanza

Conclusioni del Concilio Vaticano II
Nel corso dei quattro periodi (uno all'anno da
settembre a dicembre), in cui si è svolto il Concilio,
sono stati approvati 16 documenti di grande rilievo per
la vita della Chiesa: 4 costituzioni, 9 decreti e 3
dichiarazioni.
Le 4 costituzioni, che sono sicuramente i documenti
più importanti approvati, riguardano la Liturgia
(Sacrosantum Concilium); la Chiesa (Lumen
Gentium); la Sacra Scrittura (Dei Verbum); il rapporto
della Chiesa con il mondo contemporaneo (Gaudium
et Spes).
La Chiesa del Concilio esce con la consapevolezza che
non esiste realtà con la quale non entrare in dialogo.

Una Chiesa a servizio dell'uomo.
Una Chiesa popolo di Dio, dove ognuno ha pari
dignità e responsabilità, anche se con ruoli diversi,
tutti sono membri dello stesso corpo il cui capo è
Cristo stesso.
È superata la visione Verticistica. Con il Concilio si è
fatta strada la consapevolezza che lo Spirito è presente
nella Chiesa tutta. La gerarchia ecclesiastica ha in
mano il deposito della fede, il discernimento, i principi
fondamentali, conformi alla volontà di Dio, che tutti
devono seguire, ma è ribadito il principio che tutti
sono popolo di Dio con pari dignità e capacità.
Si parla di corresponsabilità nella Chiesa, del ruolo dei
laici al suo interno, del loro compito proprio,
specifico, da protagonisti per la santificazione delle
realtà temporali.
La presa di coscienza di una Chiesa Popolo di Dio, e il
ruolo dei laici in essa, è forse uno degli aspetti più
importanti ed evidenti del Concilio.

GENNAIO 2013

MARTEDì 15
65°
compleanno

Martedì 1°
Solennità della
Madre di Dio
Orario delle
SS. Messe

del parroco
Preghiamo per lui e
con lui durante la
Messa delle 19.00

9.00 - 10.15 - 11.30 - 12.45 - 19.00
Domenica 6
Solennità
dell’Epifania del

Signore
Orario SS. Messe:
9.00 - 10.15 - 11.30 - 12.45 - 19.00

Domenica 6 ore 19.45

In Chiesa
Concerto per organo
e tromba

Lunedì 7
Ripresa attività di tutti i Gruppi

Domenica 13
Battesimo del
Signore
h.10.00
Celebrazione dei
Battesimi

VENERDì 18—VENERDì 25

Settimana di
Preghiera
per
l’Unità dei Cristiani
Sabato 19:
L’Associazione Culturale
in visita
all’Arciconfraternita dei Pellegrini

Domenica 27 ore 17.30:
Celebrazione dei
Battesimi
Giovedì 31 ore 19.00

Veglia per la Pace

Sabato 2 febbraio
Festa della Presentazione di Gesù al Tempio
h. 9.00 e 19.00:
Messa e benedizione
delle candele

h. 17.00
Benedizione dei
bambini in chiesa

