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LA SETTIMANA IN SANTUARIO

LA FAMIGLIA

PREGA

ATTORNO

ALLA

MENSA

Briciole di saggezza

Corso di preparazione al Sacramento

del Matrimonio: da lunedì 29

gennaio a domenica 25 febbraio,

ogni lunedì e venerdì ore 21. Per le

iscrizioni rivolgersi a don Aldo

DOMENICA 14 GENNAIO – II dopo l’Epifania

DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO

PER LA GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E

DEL RIFUGIATO 2018

Cari fratelli e sorelle!

«Il forestiero dimorante fra voi lo tratterete

come colui che è nato fra voi; tu l’amerai come te stesso

perché anche voi siete stati forestieri in terra d’Egitto.

Io sono il Signore, vostro Dio» (Lv 19,34).

Durante i miei primi anni di pontificato ho

ripetutamente espresso speciale preoccupazione per

la triste situazione di tanti migranti e rifugiati che

fuggono dalle guerre, dalle persecuzioni, dai disastri

naturali e dalla povertà. Si tratta indubbiamente di un

“segno dei tempi” che ho cercato di leggere, invocando

la luce dello Spirito Santo sin dalla mia visita a

Lampedusa l’8 luglio 2013… Ogni forestiero che bussa

alla nostra porta è un’occasione di incontro con Gesù

Cristo, il quale si identifica con lo straniero accolto o

rifiutato di ogni epoca (cfr Mt 25,35.43). Il Signore

affida all’amore materno della Chiesa ogni essere

umano costretto a lasciare la propria patria alla ricerca

di un futuro migliore. Tale sollecitudine deve

esprimersi concretamente in ogni tappa

dell’esperienza migratoria: dalla partenza al viaggio,

dall’arrivo al ritorno. E’ una grande responsabilità che

la Chiesa intende condividere con tutti i credenti e gli

uomini e le donne di buona volontà, i quali sono

chiamati a rispondere alle numerose sfide poste dalle

migrazioni contemporanee con generosità, alacrità,

saggezza e lungimiranza, ciascuno secondo le proprie

possibilità…

Considerando lo scenario attuale, accogliere

significa innanzitutto offrire a migranti e rifugiati

possibilità più ampie di ingresso sicuro e legale nei

paesi di destinazione. In tal senso, è desiderabile un

impegno concreto affinché sia incrementata e

semplificata la concessione di visti umanitari e per il

ricongiungimento familiare. .. Non

sono una idonea soluzione le

espulsioni collettive e arbitrarie di

migranti e rifugiati, soprattutto

quando esse vengono eseguite verso

paesi che non possono garantire il

rispetto della dignità e dei diritti

fondamentali. Torno a sottolineare

l’importanza di offrire a migranti e

rifugiati una prima sistemazione

adeguata e decorosa. Il principio della

centralità della persona umana,

fermamente affermato dal mio amato

predecessore Benedetto XVI, ci

obbliga ad anteporre sempre la

sicurezza personale a quella

nazionale…

La Madre di Dio sperimentò

su di sé la durezza dell’esilio (cfr Mt

2,13-15). Alla sua materna

intercessione affidiamo le speranze

di tutti i migranti e i rifugiati del

mondo e gli aneliti delle comunità

che li accolgono, affinché, in

conformità al sommo comandamento

divino, impariamo tutti ad amare

l’altro, lo straniero, come noi stessi.

Domenica 14 - Seconda dopo l’Epifania

SS. Messe ore 7,00 – 8,30 – 10,00 – 11,30 – 18,00

Ore 17 – Vesperi e Benedizione Eucaristica

Lunedì 15 - Feria

Martedì 16 - Feria

Mercoledì 17 - S. Antonio abate

Giovedì 18 – Festa della Cattedra di S. Pietro

apostolo

Inizia la Settimana mondiale di preghiera per l’Unità

dei cristiani (18-25 gennaio)

Venerdì  19 – Feria

Sabato 20 – S. Sebastiano, martire

Domenica 21 – Terza dopo L’EPIFANIA

Signore, intorno a questa mensa tu
ci inviti a vivere nella gioia e
nell’amicizia. Vogliamo essere segno
del tuo regno. Aiutaci a costruirlo su
questa terra. Amen.
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GIOVEDI’  18GIOVEDI’  18GIOVEDI’  18GIOVEDI’  18GIOVEDI’  18 - Ore
21,00 - SCUOLA
DELLA PAROLA
PER I GIOVANI DEL
DECANATO: “La
fede nel suo nome gli
diede questa piena
eredità davanti a tutti voi” (At. 3,11-26)

GIOVEDI’ 18GIOVEDI’ 18GIOVEDI’ 18GIOVEDI’ 18GIOVEDI’ 18     - Itinerario biblico 2018: ILItinerario biblico 2018: ILItinerario biblico 2018: ILItinerario biblico 2018: ILItinerario biblico 2018: IL
LIBRO DELL’APOCALISSELIBRO DELL’APOCALISSELIBRO DELL’APOCALISSELIBRO DELL’APOCALISSELIBRO DELL’APOCALISSE Gli incontri si
svolgeranno presso il Cineteatro San Giuseppe di
Rovello Porro, alle 20,45

Vi sono molte persone al mondo che

muoiono di fame, ma un numero ancora

maggiore muore per mancanza d’amore.

Ognuno ha bisogno di amore.

(Madre Teresa di Calcutta)

PREGHIERA

ECUMENICA

Dio nostro,

che vuoi radunare

i tuoi figli dispersi

in un solo gregge

sotto un solo

pastore, unisci la

nostra preghiera

a quella di tuo Figlio e affretta il giorno

in cui, con un cuore solo e un’anima

sola, ti potremo confessare e servire

quale unico Dio e Padre, benedetto ora

e nei secoli dei secoli. Amen.


