
Altare della Sindone e del Volto Santo
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2009, GENNAIO

Noi dell’Annunziata
Supplemento mensile di “La Parola e la Voce” per il coordinamento pastorale

Così è la Chiesa da sempre.
A servizio della Parola che la successione apostolica conserva autentica.

Voce che si fa colloquio, proposta, testimonianza, dialogo in ogni comunità cristiana.

                                         Pace e Bene! Per ogni giorno del 2009.
  Così abbiamo iniziato il nuovo anno, con la giornata 
  della Pace e augurandoci tutto il bene possibile che per 
  un cristiano è il Sommo Bene, la presenza di Dio nella 

       nostra vita. Il Padre ci rivela che non siamo qui per 
      caso a contare il numero degli anni... fino ad 

 esaurimento. Ci ha chiamati alla vita per imparare a 
   stare con Lui nella gioia per sempre. Il Figlio cammina 

 con noi tutti i giorni: ci libera dal male e ci fa capaci di 
 bene. Lo Spirito ci apre il colloquio con Dio e ci mette nel 
 cuore propositi di benevolenza verso coloro che vivono 
 con noi, ci sono compagni di lavoro e di fatica, fratelli 

           nella stessa fede, amici con cui condividere o da 
          conquistare. La giornata della pace non riguarda poi 

 la pace di una sola giornata, il capodanno, ma è 
 slancio di impegno, ci ricorda il papa, per combattere 

            ogni forma di povertà. 
C'è una povertà economica che incombe e che fa appello a quanti sono alla guida 

della vita politica, del mondo del lavoro ad una imprenditorialità che non badi solo al 
ricavo immediato di pochi ma allo star meglio dei molti. C'è una povertà morale e culturale 
che richiede ad ogni famiglia un impegno educativo che non si ferma alla “normalità” 
intesa come la maggioranza si comporta ma che faccia leva sulla responsabilità e la 
condivisione. 

C'è una povertà di fede che domanda alla comunità cristiana quale stima abbia 
della sorgente del credere: la Parola di Dio, della forza del Credere: i sacramenti e della 
testimonianza del credere dentro e fuori della comunità cristiana.
Ma c'è anche tanta ricchezza ancora inevasa: il potenziale di bene dei nostri ragazzi: 
devono diventare l'assillo del nostro apostolato. La ricchezza dell'amore famigliare: deve 
contagiare quanti ancora si affacciano alla nostra parrocchia. La ricchezza della 
preghiera, del giorno del Signore, della nostra chiesa che è posta in un punto della Città 
favorevole perché chi entra vi incontri il Signore. C'è la ricchezza dei tanti che in 
parrocchia lavorano seriamente, in silenzio e con dedizione: deve diventare sempre più il 
laboratorio per una missione, per il dovere di portare a tutti il Vangelo della fede, 
dell'Eucarestia, della solidarietà. 

C'è povertà di preti. Sono proprio inutili? Benedetto quell'anno in cui la ricchezza 
umana e di fede di qualche nostro ragazzo si aprirà alla pace e al bene di tutti. Sarà un 
anno in cui potremo dire come cristiani: per noi c'è ancora futuro!

Don Ezio Stermieri
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“Il desiderio di ritrovare l'unità di “Dove c'è il peccato, lì troviamo la 
tutti i cristiani è un dono di Cristo e un molteplicità, lì gli egoismi, lì le eresie, lì 
appello dello Spirito Santo”. (UR,4) le controversie. Dove, invece, regna la 
 virtù, lì c'è unità, lì comunione, grazie 
Per rispondervi adeguatamente sono alle quali tutti i credenti erano un cuor 
necessari: solo e un'anima sola”. (Origene, Omelie 
 su Ezechiele, 9. 1.) 
– Un rinnovamento permanente della Un esempio  fra tanti: oggi il 
chiesa in una accresciuta fedeltà alla mondo si trova ad affrontare una serie 
sua vocazione. Tale rinnovamento è la crisi ecologica. La terra soffre per il 
forza del movimento verso l'unità. riscaldamento globale... L'estensione 

delle foreste nel pianeta è diminuita del 
– La conversione del cuore per 50%; ¾ della vita dell'oceano è già 
“condurre una vita più conforme al sparita. Ogni giorno più di 100 specie 
Vangelo” poiché è l'infedeltà delle viventi, muoiono, e questa perdita di 
membra al dono di Cristo a causare le bio-diversità è una seria minaccia per 
divisioni. l'umanità stessa. Insieme i cristiani 

devono fare il massimo possibile per 
– La preghiera comune: infatti la salvare il creato. Essi devono unire i 
“conversione del cuore” e la “santità loro sforzi. Solo insieme possono 
della vita, insieme con le preghiere proteggere l'opera del Creatore. 
pubbliche e private per l'unità dei Riaffermando la visione biblica della 
cristiani, si devono ritenere come creazione, i  cr ist iani  possono 
l'anima di tutto il movimento ecumenico contribuire con un'unica voce all'attuale 
e si possono giustamente chiamare riflessione sul futuro del pianeta. (Dal 
ecumenismo spirituale”. l ibretto “Guida della settimana 

ecumenica”)
– La reciproca conoscenza fraterna. 
(UR, 9)   

– La formazione ecumenica dei fedeli 
e specialmente dei preti.

– Il dialogo tra i teologi e gli incontri tra 
i cristiani delle differenti Chiese e 
comunità.

– La cooperazione tra cristiani nei 
diversi ambiti del servizio agli uomini. 
(UR, 12) 
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Dal Catechismo della Chiesa cattolica:   

    __________________________________________________________________________________
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 IL CALENDARIO DI GENNAIO IL CALENDARIO DI GENNAIO

  Buon Anno 2009! “Dio abbia pietà di noi e ci benedica!”(dal Salmo del giorno)
  Solennità di Maria SS. Madre di Dio
 42° giornata della Pace: “Combattere la povertà, costruire la pace”(Benedetto XVI)

  I Venerdì del Mese
  Ogni mattino, ore 8,10  Celebrazione delle Lodi

  I Sabato del Mese: affidiamo a Maria il nuovo anno

  II di Natale
  II del Salterio

  Ore 18 Messa nella solennità Dell'Epifania

  Epifania del Signore, ore 11 Messa e processione al Presepio per la Benedizione.
  Ognuno è invitato a portare un po' di caffè, latte, biscotti, tonno, zucchero... per i     
senza dimora della nostra città. Il tutto sarà devoluto alla Bartolomeo&C

  Ore 18 Messa e Corso Animatori
  Ore 21 Confraternita

  Ore 21 Conferenza di S. Vincenzo

  Riprendono gli incontri di Catechismo

 

   e Memoria del nostro BattesimoBattesimo del Signore

  I Settimana del Salterio
  Ogni giorno alle 17,30  S. Rosario, ore 18 Celebrazione Eucaristica

  

  
aore 15,30  3  età e.... d'intorni! Film: il Vangelo secondo Matteo

                                                   Introduzione di Don Ezio

  Ogni Giovedì dalle 9 alle 11 Adorazione Eucaristica per chiedere al Signore        
“operai” per la sua Messe.

  

  S. Antonio Abate

    ore 17 Gruppo Famiglie (4)
  Dal 18 al 25 si celebra la Settimana di preghiera per l'Unità dei Cristiani
  Tema: “Che formino una cosa sola, nella tua mano”(Ez. 37,17)

II del Tempo Ordinario, anno B

      II Settimana del Salterio

  Nella settimana ecumenica, Don Ezio predica alle ore 20,45 nella Chiesa   
Avventista di via Rosta

  S. Agnese
  ore 16,30  Incontro biblico (AT) con don Ezio: Gen. 12-50
                   Introduzione e lettura antologica

  Ore 21 Conferenza di S. Vincenzo

  NON catechismo per partecipare alla Giornata Ecumenica dei ragazzi

  S. Francesco di Sales
  Giornata Ecumenica per i bambini e ragazzi dalle ore 10 alle 15

  
  Festa della Conversione di S. Paolo e bimillenario della nascita dell'Apostolo
  Ore 17,30 R. Venditti: la bellezza nella Musica. Un caldo invito a partecipare

III del Tempo Ordinario, anno B

  III Settimana del Salterio
  Ogni lunedì dalle 16 alle 18: centro di Ascolto e aiuto fraterno per quanti 
bussano alla porta della nostra carità e solidarietà

 

  S. Tommaso D'Aquino

 

  S. Giovanni Bosco  
  Domani 1 Febbraio dalle 9 alle 12; dalle 16 alle 18 Consiglio Pastorale    
  Parrocchiale. Odg.: L’Anno della Parola. Proposte dei Laici   
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