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Sono le due parole che, mi sembra, stiano caratteriz-

zando l'arrivo del nuovo anno. 

Paura degli attentati e di una violenza cieca e senza 

senso che colpisce senza preavviso ed indiscriminata-

mente.  

Paura dello "straniero", di essere invasi, di perdere 

l'identità. 

Paura di un futuro economico sempre più incerto 

nonostante gli annunci di una "ripresa" che si fa 

fatica a scorgere e a considerare reale. 

Paura del "riscaldamento globale" del cambiamento 

climatico incontrollabile... 

Un piccolo elenco cui si devono aggiungere le paure 

"private", quelle che riguardano ogni persona e, 

spesso, ogni famiglia. 

E, queste ed altre ancora, non sono paure 

ingiustificate o nate da qualche fantasia malata. 

Ci sono elementi oggettivi, fatti sotto gli occhi di 

tutti che danno consistenza a queste paure anche se 

a volte ci si lascia prendere dal catastrofismo e si 

esagera, perdendo di vista la realtà delle cose.

L'altra parola forte del 2016 è misericordia. Un 

messaggio chiaro che, a partire da Papa Francesco, 

ha fatto e sta facendo il giro del mondo. 

La misericordia è prima di tutto quella di Dio che si 

fa compagno di viaggio dell'uomo in Cristo Gesù e 

che non lo abbandona mai. E' misericordia la 

certezza che ogni peccato può essere perdonato 

quando è riconosciuto e che non c'è limite all'amore 

di Dio. 

Ma è misericordia anche l'invito ad ogni persona a 

guardare all'altro con gli occhi di Dio: a considerare

la realtà delle cose e delle persone senza nascondersi 

dietro luoghi comuni e slogan stantii, ma 

riconoscendo l'azione di Dio e la fatica del vicino, 

chiamando male il male, senza facili giustificazioni, 

ma anche riconoscendo le fatiche e i dolori di chi 

sbaglia e ha bisogno di misericordia.

Certo la misericordia non è il rimedio per la paura. 

La paura la si supera cercando la realtà e la verità 

delle cose e delle situazioni; la si supera 

proteggendosi e mettendo in atto i rimedi possibili, 

anche quelli scomodi; la si supera condividendola e 

sostenendosi a vicenda ed evitando la rabbia cieca 

che non porta a niente. 

Ma se la misericordia non è il rimedio per la paura, è 

certamente lo stile di vita che più ci permette di 

affrontarla e di superarla. 

"Beati i misericordiosi", si legge nel Vangelo. E non 

si tratta di una pia esortazione, ma di un chiaro 

invito a riconoscere che la via della convivenza 

pacifica e fruttuosa tra gli uomini e con la natura 

passa attraverso un atteggiamento e uno stile di 

vita segnato dalla misericordia, che va prima di 

tutto sperimentata e poi donata.

"Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre 

vostro che è nei cieli", è questo l'impossibile e 

necessario comandamento che ci è stato dato. 

Impossibile perché nessuno può essere come Dio,

ma necessario perché ci spinge a cercare sempre

più di vivere costruendo una pace vera e 

superando ogni paura.

Buon 2016 nel segno della misericordia!

don Daniele



Il verbo si è fatto carne 
e ha posto la sua dimora
in mezzo a noi!

17.30 Recita del Santo Rosario
18.00 Santa Messa

9.00/11.15 Sante Messe festive     

17.30 Recita del Santo Rosario
18.00 Santa Messa prefestiva

14.30/17.30 Oratorio con giochi e festa 
per i bambini

17.30 Recita del Santo Rosario
18.00 Santa Messa prefestiva

Venerdì 8 Gennaio - San Massimo

9.00/11.15 Sante Messe festive
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(carla paparella) Il Verbo si è fatto carne. Ma cosa

significa esattamente questa frase? Che cos'è il

Verbo? E cosa la carne?

Possiamo definire Verbo semplicemente parola,

ma in questo caso la Parola è tutt'altro che sem-

plice. Come Verbo si intende la Parola divina, la

saggezza immensa del nostro creatore.

E la carne siamo noi. Gli umani. I peccatori.

Nostro Signore ha deciso di farci un grande dono,

depositandolo in una grotta di Betlemme 2000 anni

fa. Ha voluto materializzarsi facendosi uomo nella

figura di Gesù, rendendosi carne come noi. Si è

messo a nostra disposizione facendoci toccare con

mano la sua grandezza e il suo amore. Ma noi,

quando era uomo tra noi, non lo abbiamo capito,

non siamo riusciti ad amarlo completamente. Con

la nostra presunzione lo abbiamo addirittura

crocifisso.

Ci ha lasciato la sua Parola e i suoi insegnamenti,

ci ha insegnato l'amore e a perdonare.

Quotidianamente Gesù è in mezzo a noi, ma noi

siamo talmente presi dalla nostra quotidianità, dai

nostri interessi terreni, che non ci accorgiamo della

sua presenza.

Ogni giorno Dio ci mette alla prova e ogni giorno

noi possiamo scegliere di seguire o meno l'amore

o l'indifferenza.

Consideriamo però che non è l'indifferenza che

vince.

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 3 al 10 Gennaio

Domenica 3 Gennaio - Santa Genoveffa

Lunedì 4 Gennaio - San Ermete

17.30 Recita del Santo Rosario
Le attività del lunedì riprenderanno l’11 gennaio

18.00 Liturgia della Parola

Martedì 5 Gennaio - Santa Amelia

Mercoledì 6 Gennaio - EPIFANIA DEL SIGNORE

Giovedì 7 Gennaio - San Luciano

7.00 Pulizia della chiesa
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

17.30 Recita del Santo Rosario
18.00 Santa Messa

Sabato 9 Gennaio - San Giuliano martire

Domenica 10 Gennaio - San Aldo eremita

9.00/11.15 Sante Messe festive

Incontri di preparazione al

sacramento del Matrimonio

Venerdì      15 gennaio ore 21.00

Venerdì      22 gennaio ore 21.00

Sabato   30 gennaio ore 15.30-18.30

Domenica  31 gennaio ore 9.30-19.00

Venerdì 5 febbraio ore 21.00

Informazioni ed iscrizioni in ufficio parrocchiale

Sabato 9 gennaio riprende l'Oratorio 

con giochi e intrattenimenti 

FESTA PER I BAMBINI 

e la consegna della calza

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO

EPEFANIA DEL SIGNORE
Sante Messe festive alle ore 9.00 e 11.15

La ADORAZIONE EUCARISTICA

riprende il 7 gennaio

Da LUNEDÌ 11 GENNAIO

riprenderanno le attività del 

Laboratorio parrocchiale di Cucito

Centro di ascolto

Gruppo della San Vincenzo

PASTORALE GIOVANILE
Gli incontri di formazione

riprenderanno il 12 GENNAIO 

all'Assunzione di Maria Vergine


	813 - 03-01-2016 prima pagina.pdf
	813 - 03-01-2016 seconda pagina.pdf

