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24#gennaio#2016 – III domenica del Tempo Ordinario

Gesù,&il&liberatore!!
Ascoltiamo*in*questa*terza*domenica*del*tempo*ordinario*
due$ brani$ del$ vangelo$ secondo$ Luca.$ Il$ primo$ è$ proprio$
l’inizio' del' racconto' lucano' (Lc' 1,1"4):$ l’evangelista$
presenta( il( suo( lavoro( molto( accurato( di( ricerca( sulle(
circostanze+ della+ storia+ di+ Gesù,+ sottolineando)
l’importanza,dei,‘testimoni,oculari’,e,indicando,la,finalità,
del$ racconto,$ che$ è$ quella$ di$ rendere$ solida$ la$ fede$
ricevuta.* Luca* scrive* a* un* certo* Teòfilo,* il* cui* nome*
significa( amato% da% Dio,% ma# anche# colui& che& ama& Dio.&
Ognuno&di&noi&è&‘Teòfilo’!$E$la$Trinità$ha$voluto$farci$dono$
dei$racconti$evangelici$per$avere$accesso$alla$persona$di$
Gesù,&a&quel&che&ha&detto&e&fatto&per&noi,&alla&sua&storia&
che$ c’entra$ con$ la$ nostra$ storia!$ Attraverso$ i$ vangeli$ noi$
entriamo) nella) storia) del) Signore) risorto) e" quella" storia"
entra& nella& nostra& per& vivificarla.& Come% discepoli%
dobbiamo' amare% molto% i% racconti% evangelici,% leggerli% e%
rileggerli,'meditarli'conservandoli'nel'cuore'e'nella'testa.!
Con$il$secondo$brano$(Lc$4,14"21)$siamo$portati$a$rivivere$
gli$ inizi$ della$ missione$ di$ Gesù:$ sospinto$ dallo$ Spirito$ (è$
impressionante+ vedere+ come+ in+ questi+ primi+ capitoli+ di+
Luca% lo% Spirito% è% protagonista% in% tutti% i% movimenti% di%
Gesù!)' si' reca' a' Nàzaret' e' partecipa( alla( preghiera( del(
sabato&nella&sinagoga,&come&era&solito&fare.&Luca&racconta&
con$solenne$sobrietà$la$scena$di$Gesù$che$entra,"si#alza!a"
leggere,&prende!il#libro/rotolo#di#Isaia,#lo#apre!e"trova!la#
Parola&che&ha&scelto&con&cura.&Sembra&di&vedere&in#questi#
semplici( gesti( l’amore( di( Gesù( per( la( Scrittura!! È" una"
questione)sostanziale:)sempre)Gesù)si)riferisce)a)ciò)che)
era$ stato$ preannunziato$ di$ lui$ nelle$ Scritture.$ E$ nella$
Scrittura( trova( l’espressione( del( suo( progetto( di( vita:( le(
parole' di' Isaia' 61,1"2" sono" quelle" giuste" per" riassumere"
quel% che% stava% cominciando% a% fare% con% le% persone% della%
Galilea,' quel' che' avrebbe' fatto' con' la' sua' morte' e'
risurrezione,*quel*che*sta*facendo*ora*da*risorto*con*tutti*
noi.! Da# quel# giorno# infatti,# nel# quale# il# Signore# ha" detto"
«oggi$ si$ è$ compiuta! questa' Scrittura' che' voi' avete'
ascoltato»,)è)sempre)un)«oggi»:)perché)in)Gesù)tutte)le)
promesse' del' Padre' si' sono' realizzate,' e' la' Trinità' è'
continuamente*all’opera*per*la*nostra*salvezza.!
Già,%ma%Gesù%che$cosa$sta$facendo$per$noi!oggi?!A"volte"
vorremmo& che& facesse& quel& che& vogliamo& noi…! Ma#
dobbiamo'sintonizzarci'con'quel'che'Lui'desidera'e'opera'
per$noi,$Lui$che$ne$sa$più$di$noi$perché$è$il$consacrato!di#
Dio,% il% Figlio% amato,% colmo" dello" Spirito" Santo." " Teniamo(
gli$ occhi$ fissi$ su# di# lui! mentre& riascoltiamo& le# parole# di#
Isaia.!

Gesù% sta! portando( ai( poveri$ il$ lieto$ annuncio,$ sta$
proclamando&la&grazia&del&Signore."Nella"Chiesa,!che$è$il$
suo$ Corpo,$ il$ Signore$ continua$ ad$ annunciare,$ a$
proclamare,* a* gridare* una* cosa* bella* e* gioiosa:* che* il*
Padre!vuole&bene&a&tutti,&ha&‘grazia’&per&tutti,&guarda&tutti&
con$ il$ gioioso$ sguardo$ del$ suo$ amore.$ L’Anno$ della$
Misericordia*che*Papa*Francesco"ci"ha"invitato"a"vivere"è"
la# ripresa# e# la# sottolineatura# di# questo# annuncio#
permamente(della(bontà(di(Dio(in(Gesù(Cristo.(Ci(aiuta(a(
maturare' la' consapevolezza' e' l’esperienza' stabile' della'
misericordia*del*Padre,*in*ogni*giorno,*in*ogni*oggi!della%
nostra!esistenza,)che)ci)sia)il)giubileo)o)no!!
Gesù% sta! proclamando* ai* prigionieri* la* liberazione,* sta*
rimettendo) in) libertà) gli) oppressi." Il" pensiero" va"
certamente! alle$ persone$ che$ subiscono$ fisicamente$
violenza) in) tanti) modi:) obbligate,) sottomesse,)
perseguitate,#carcerate…#Ma#deve#andare#prima#di#tutto#
alla# schiavitù# e# all’oppressione# che# genera# tutte# le#
violenze( sugli( altri( e( da( cui( il( Signore( ci( sta( salvando:( il(
peccato.(Morendo(sulla(croce(con(amore(e(perdonando(
così%i%nostri%peccati,!Gesù%ci%rigenera%ad%una!vita%capace%
di# amare.# Chè# il# peccato# davvero# ci# schiavizza,# ci#
rinchiude)in#noi#stessi,#ci#fa#guardare#agli#altri#come#delle#
minacce' o' come' degli' oggetti' e' ci' impedisce' di' amare.'
Dio$ha$preso$posizione$contro$il$peccato$ed$offre$a$tutti,$
oggi,% la% possibilità) di) essere) liberati,) sollevati,) consolati,)
pronti'a'dire'di'no'al'male'per'dire'di'sì'al'bene.!
Gesù%sta$proclamando$che$i$ciechi$possono$avere$la$vista."
Questo'dono'sta'al'centro'di'tutto.'Si#tratta#del#dono#della#
verità,! che$ Gesù$ ci$ fa$ continuamente.! Vedere% ciò% che% è%
vero,& buono& e& giusto:& questo& ci& permette& di& fare,! il#
Signore,! con$ il$ suo$ Spirito!$ E$ ciò$ che$ è$ vero,$ buono$ e$
giusto' è' l’amore! per$ Dio$ e$ per$ i$ fratelli." Chi" non" ama" i"
fratelli,)non)vede)niente,$non#sa#dove#va,!è"nelle"tenebre"
(cf.%1Gv!2,9"11).!
!

Lectio divina sul vangelo secondo Luca

2,39-52. Nelle cose del Padre mio
bisogna che io sia
In#questo#anno#pastorale#2015/2016#ci#sentiamo#chia8
mati#a#camminare#alla#presenza#del#Signore:#ci#aiuta#
l’esperienza#dei#primi#discepoli#di#Gesù,#che#contem8
pliamo#meditando#il#racconto#dell’evangelista#Luca.#
Come#fa#il#bue#(simbolo#dell’evangelista#Luca),#rumi8
nando#la#Parola#di#Gesù#(il#leone),#il#discepolo#peccato8
re#e#disordinato#è#trasformato#e#salvato.##
Gli#spunti#qui#riportati#sono#la#sintesi#della#condivisione#
tra#i#partecipanti#alla#lectio#divina#di#domenica#10#gen8
naio#2015#su#Lc#2,39852,#offerti#a#tutta#la#comunità.#
Tutti#sono#invitati#a#trovare#un#momento#personale#o#
famigliare#per#la#lettura#e#la#preghiera.##

Alcuni(punti(per(la(meditazione(personale(
Luca%conclude%il%vangelo%dell’infanzia%con%questo%raccon"
to,$pieno$di$contrasti,$che$apre$a$tutto$il$cammino$di$Gesù$
verso& Gerusalemme,& verso# la# passione,# morte# e# risurre"
zione&e&che&è&rivelazione&della&novità&di&Gesù,&compimen"
to#delle#promesse#antiche,#vera#sapienza#di#Dio.!
39.$A"Nazareth"Gesù%rimane%per%trent’anni%dopo%aver%fi"
nito%ciò%che%si%deve%fare%per%la%legge.%Nazareth%è%il%luogo%
della%rivelazione*del*Dio*incarnato,*che*impara*la*vita*de"
gli$uomini$in$tutto$e$riscatta$ogni$quotidianità.!
41"42.$ Andavano' a' Gerusalemme.' La# vita# di# Gesù# è# un#
cammino'verso'Gerusalemme.'Qui'ci'va'per'la'prima'vol"
ta##da#‘adulto’,#da#‘figlio#del#comandamento’#(bar$mitzva),#
vero%ascoltatore%della%Parola.!Una$grande$festa,$una$cosa$
meravigliosa.,Davanti,al,muro,del,tempio,ci,si,raduna,,si,
canta,&si&balla…!
43.$Rimase'a'Gerusalemme.'Anticipa(che(lui(diventerà(la(
vera% Gerusalemme,% luogo% dell’incontro% con% Dio,% con% la%
sua$risurrezione.$Gli$altri$se$ne$vanno,$come$i$due$di$Em"
maus…& Lui& è& il& figlio,' ma# anche# il# servo& (gr.% pais)" obbe"
diente&alla&Parola.!
44.# Lo# cercavano.# Come% lo% avrebbero% cercato% le% donne,%
senza&trovarlo&(cf.&cap.&24).&Gesù&non&è&nello&stesso&‘sino"
do’$dei$parenti&(che&sono&coloro&che&ascoltano&la&Parola:&
8,21)&e&dei&conoscenti&(ai&quali&è&nascosto&il&mistero&del&
regno:'10,21).!
Non$trovare$è"una"esperienza"molto"comune"fra"le"per"
sone% che% conosciamo,# di# parrocchia# e# soprattutto# non!#
Soprattutto( davanti( ai( drammi& del& mondo," non" si" trova"
Dio.%Si%dice:%«Dio%non%c’è!»!
45.$Non$trovatolo,$tornarono.!Bisogna(ritornare(a"Gerusa"
lemme,% cambiare% cammino,% convertirsi% al% cammino% di%
Gesù,&alla&sua&Pasqua&accaduta&a&Gerusalemme.!
Questo'cercare'Gesù'fa'venire'in'mente'la'ricerca&affan"
nata$dello$sposo$del$Cantico$dei$Cantici…!
46.$Dopo$tre$giorni,$come%avverrà%a%Pasqua,%lo#trovarono#
nel$ santuario.$ È" lui" il" nuovo" tempio:" il" Maestro" risorto,"

seduto! ad# interrogare# e# rispondere# sulla#
Parola&di&Dio&dell’AT.!
47.$ La$ sua$ sapienza/intelligenza! (cf.% 39% e%
52)$stupisce$tutti$(come$rimasero$fuori&di&
sè! i" discepoli" all’annuncio" delle" donne:"
24,22):& è& la& sapienza& dell’amore& croci"
fisso,$ assurda# per# gli# uomini…# non# è#
sapiente(un(ragazzo(che(si(perde...!ma#
qui$ Gesù$ sembra' voglia' dare" una" di"
mostrazione+ ai+ professoroni+ del+ tem"
po.$Pare$voglia$dare$loro$una$lezione&di&
una$sapienza$anormale:$doveva$essere$
veramente# eccezionale# per# essere#
ascoltato'dai'maestri'al'tempio.'Quasi'
una$‘violenza’$nei$loro$confronti.!
48.$Perchè'ci'hai'fatto'questo?$Maria,&umanissima,&dice&la&
meraviglia)sua)e)di)Giuseppe,)la)ricerca,)l’angoscia)di)tut"
ti…!Possiamo'pensare'alle'tante'esperienze'in'cui'abbia"
mo# percepito# la# preoccupazione# dei# nostri# genitori# per#
noi.%O,%come%genitori,%ai#momenti#di#più#forte#preoccupa"
zione&per&i&figli…!
49.$Perchè'mi'cercavate?'Non'sapevate'che'nelle'cose'del'
Padre& mio& bisogna& che& io& sia?& Nelle$ sue$ prime$ parole,$
Gesù%cita%il%Padre%(e%nelle%ultime:%23,46).%Svela%a%Maria%e%
Giuseppe'il'mistero'della'Trinità:'solo'dalla'autocoscienza'
di#Gesù"(vero"Dio"e"vero"uomo)"si"comunica"ciò"che"sap"
piamo&di&Dio!!
Bisogna:! è" un" verbo" importantissimo," sempre" usato" da"
Gesù%in%riferimento%alla%Pasqua%(9,22;%13,33;%17,25;%19,5;%
22,37;& 24,7.26.44):& fa# riferimento# ad# una# necessità# inte"
riore%che%il%Signore%vive,%a%una%urgenza%infinita%di%amare,%a%
una$sapienza$nuova$e$stringente,$quella$di$servire&fino&a&!
dare%la%vita…!
La#strada!per$trovare$Dio$la$sappiamo:!è"Gesù."È"Lui!che$ci$
porta&a&Dio,&svelato&come&un&Padre.&Se&non&si&passa&per&
Gesù%non%si%riesce%a%capire%chi%è%Dio%Padre,%e%che%Dio%Pa"
dre$ c’è$ nella$ nostra$ vita!$ La$ nostra! conoscenza( è( ancora(
superficiale'e'approssimativa,'ma'siamo'sulla'strada'giu"
sta,%che%è%Gesù.!
50"52.$ Non$ compresero.$ Come% i% discepoli% all’annuncio%
della%passione:%cf#9,45.&Anche&la&fede&di&Maria&e&Giuseppe&
comprende)il)cammino)di)ricerca)in)ascolto#della#Parola.#Il#
vangelo(dice(con(tranquillità(che(non(hanno(capito(tutto(
e" subito." La" santità" sta" nell’essere& discepoli& aperti& e& ob"
bedienti,( e( Maria( è( maestra! nel$ custodire* attraverso* il*
tempo!(in$greco:$dia8terein)"la#Parola…!
Come%genitori(o(educatori,"leggere$e$meditare$e$custodi"
re#il#vangelo#è#importante#poi#quando#ci#si#trova#davanti#a#
giovani' che' fanno' domande' particolari.' Le# pagine# della#
Bibbia,& che& raccontano& le& storie& umane& più& complicate,!
aiutano'a'riconoscere'in#ogni#evento#la#possibilità#di#met"
tersi&davanti&alla&presenza&di#Dio.!
Gesù%rimane%sottomesso&e"cresce:&umiltà'del'Figlio'incar"
nato!

gno di legge Cirinnà di mettere le condizioni per
mutare nella sostanza il concetto stesso di famiglia - rende necessaria una presenza esplicita,
impegnata e responsabile del popolo cristiano.
Una presenza largamente intesa, di tutti i laici di
buona volontà che vivono nello spazio della nostra vita sociale.
Sono molto lieto per le indicazioni date dalla Conferenza Episcopale Italiana, attraverso il Cardinale
Angelo Bagnasco, che vanno nella direzione
dell'incoraggiamento a partecipare all'iniziativa - di
matrice e responsabilità decisamente laicale programmata per il prossimo 30 gennaio a Roma.
Invito pertanto le famiglie, le comunità parrocchiali, i gruppi, i movimenti, le associazioni e quanti
hanno a cuore il bene comune della società, a
considerare e ad assecondare questa iniziativa
con il massimo dell'impegno e della generosità.

In!piazza!per!la!Famiglia,!per!il!diritto!dei!bambini!a!
crescere!con!una!mamma!e!un!papa!per!la!dignità!
della!persona.!
Partenza!alle!ore!6.15!dal!parcheggio!ex!Mof!di!via!
Darsena!e!rientro!la!sera!stessa.!!
Costo!biglietto:!€!35!a!persona!(bimbi!sotto!i!12!anni!
gratis).!!Informazioni:!tel.!3457968333!
ferrara@difendiamoinostrifigli.it!
(
In(questi(giorni,(molto(importanti(per(il(dibattito(sul(
disegno(di(legge(‘Cirinnà’(a(riguardo(delle(unioni(civi<
li( e( della( connessa( questione( della( cosiddetta( ste<
pchild(adoption,(un(comitato(di(laici(cattolici(italiani(
ha(organizzato(un(‘Family(Day’,(che(si(svolgerà(a(Ro<
ma,(presso(il(Circo(Massimo,(sabato(30(gennaio(2016.(
Alcune(Conferenze(episcopali(regionali(italiane(si(so<
no(espresse(con(parole(di(preoccupazione(e(di(sinteti<
co( richiamo( al( valore( fondamentale( della( famiglia,(
pur(nel(rispetto(di(altre(forme(di(convivenza(che(me<
ritano(di(essere(regolate(nei(diritti(e(nei(doveri.(Anche(
il( nostro( Arcivescovo( Luigi( ha( rivolto( ai( fedeli( della(
Diocesi(un(particolare(messaggio,(riportato(in(questa(
pagina,(per(invitare(i(fedeli(della(Diocesi(a(partecipa<
re(al(Family(Day(a(Roma.(
(

MESSAGGIO DI INVITO A PARTECIPARE
ALLA MANIFESTAZIONE PRO-FAMIGLIA
Che si terrà il 30 gennaio a Roma
21/01/2016
Carissimi figli e figlie della chiesa particolare di
Ferrara-Comacchio,
le decisioni gravissime che si stanno prendendo
nei confronti della famiglia, su cui è fondata la
convivenza sociale - ovvero il tentativo del dise-

I modi e i tempi della partecipazione vi saranno
indicati dal nostro Ufficio per la pastorale familiare
e dal neo costituito Comitato ferrarese “Difendiamo i nostri figli".
Fate il sacrificio di uscire allo scoperto e di andare
verso il mondo, ma non un mondo generico e
anonimo, del quale non si leggano e non si valutino i contorni obiettivi, sia culturali che politicosociali.
La famiglia, così attaccata e devastata da una
mentalità consumista e tecnoscientifica, è un'immensa periferia e noi vogliamo addentrarci in
questa periferia.
Se non lo facciamo, se non difendendiamo i suoi
diritti fondamentali - e penso primariamente ai figli
per i quali vogliamo preparare un futuro migliore anche il continuo richiamare le piccole periferie
dei nostri paesi o le periferie della povertà materiali, diverrebbe incomprensibile e inefficace.
È a Roma, il 30 gennaio, che si vedrà il volto genuino del popolo cristiano preoccupato del bene
comune della società. È a Roma che si vedranno
sia i cattolici che gli uomini e le donne di buona
volontà preoccupati del destino delle prossime
generazioni, assumersi la responsabilità di un
giudizio chiaro rispetto alle iniziative di intervento,
per quanto possibile, nel dibattito che si sta svolgendo in parlamento.
Vi incoraggio, dunque, ad essere generosi nella
vostra risposta e a fare di questa occasione un
gesto importante di carattere ecclesiale e sociale.
Vi benedico di cuore.
+ Luigi Negri
Arcivescovo#di#FerraraYComacchio#
e#Abate#di#Pomposa

AGENDA&SETTIMANALE!
24#Domenica#–#III#del#Tempo#Ordinario#
8.00# S.#Messa#(pro#populo)#
10.00# Catechismo:#CONDIVISIONE#
11.00# S.#Messa#(deff.#Angela,#Bruno,#Luisa)#
21.00# Lectio#Divina#sul#Vangelo#secondo#Luca#
25#Lunedì#–#Conversione#di#S.#Paolo#
18.00# S.#Rosario#
18.30# S.#Messa#
21.00# Consiglio#Parrocchiale#Affari#Economici#
#
Consiglio#Direttivo#ANSPI##
26#Martedì#–#S.#Timoteo#e#Tito#
18.00# S.#Rosario#
18.30# S.#Messa#(deff.#Paolo,#Bruno,#Maria#Luisa)#
20.30# Incontro#Giovanissimi#
27#Mercoledì#–#S.#Angela#
18.00# S.#Rosario#
18.30# S.#Messa##
19.00# Formazione#Giovani#
21.00# Programmazione#Catechesi#
28#Giovedì#–#S.#Tommaso#d’Aquino#
17.00# Adorazione#eucaristica#e#Lectio#divina#
18.00# ACR#a#S.#Agostino#
18.30# S.#Messa#
#
Adorazione#eucaristica#fino#alle#22#

CONSIGLIO#AFFARI#ECONOMICI:#si#riunisce#lunedì#
sera#alle#21#per#l’approvazione#del#Bilancio#ParrocY
chiale# relativo# al# 2015.# In# tale# occasione# si# prediY
sporrà#anche#il#Bilancio#dell’ANSPI#che#sarà#presenY
tato#all’Assemblea#dei#soci#entro#il#30#aprile.#
DOMENICA#31#GENNAIO#la#celebrazione#della#SanY
ta# Messa# delle# 11# sarà# animata# dai# ragazzi# di# IV#
elementare#che#si#fermeranno#poi#a#pranzo#con#i#loY
ro#genitori#(ognuno#porta#qualcosa#da#condividere).#
La# GIORNATA# DIOCESANA# DELLA# PACE,# organizY
zata#dall’ACR#per#i#ragazzi#di#tutta#la#diocesi,#si#celeY
bra# domenica# 31# GENNAIO# presso# la# Palestra#
dell’Istituto# V.# Bachelet# (ex# Monti),# dalle# 9# alle#
16.30,# con# il# saluto# finale# dell’Arcivescovo.# Anche# i#
ragazzi# della# catechesi# nostra# parrocchia# (tranne#
quelli# IV# elementare)# sono# invitati# a# partecipare!#
Quota#di#partecipazione:#5#€.#
FORMAZIONE# GIOVANI# si# terrà# mercoledì# 27# alle#
ore#19.#Sono#invitati#anche#i#catechisti#ed#i#genitori#
formatori.#Si#mangerà#una#pizza#insieme.#
WEEKXEND# SULLA# NEVE.# L’ANSPI# organizza# la#
consueta# vacanza# invernale,# per# famiglie,# dal# 12# al#
14# febbraio# 2016# a# Forno# di# Zoldo.# Per# informaY
zioni#rivolgersi#a#Pasquale#Arenga.#

BENEDIZIONI#DELLE#FAMIGLIE#2016#
A#partire#dal#25#gennaio,#dal#lunedì#al#giovedì,#norY
malmente# dalle# 16.30# alle# 19.30,# don# Michele# e#
don# Francesco# visiteranno# le# famiglie# della# parrocY
chia#per#l’annuale#benedizione.#

29#Venerdì#–#S.#Valerio#
18.00# S.#Rosario#
18.30# S.#Messa#(def.#Ivonne)#
19.00# Incontro#chierichetti#

In#questa#settimana:#VIA#PASSEGA.#

30#Sabato#–#S.#Martina#
16.15# S.#Messa#alla#Residenza#Caterina#
18.00# S.#Rosario#
18.30# S.#Messa#(prefestiva)#

Si#tratta#di#un#momento#molto#importante#nella#vita#
della# nostra# comunità,# chiamata# ad# una# rinnovata#
esperienza#del#Signore#che#presente#nelle#nostre#caY
se.# Le# visite# saranno# preannunciate# da# un# avviso#
posto# all’inizio# della# settimana;# chi# non# fosse# preY
sente#nel#giorno#indicato,#può#concordare#un#orario#
più#consono#alle#proprie#esigenze.#

31#Domenica#–#IV#del#Tempo#Ordinario
# Giornata#Diocesana#della#Pace#
# Giornata#dei#malati#di#lebbra#
8.00# S.#Messa#(pro#populo)#
10.45# Catechismo:#CELEBRAZIONE#
11.00# S.#Messa#–#Battesimo#di#Destiny#Smaila#
12.00# Pranzo#IV#elementare#

NEI# CONDOMINI.# In# questo# anno# giubilare# della#
misericordia,# è# nostra# intenzione# poi# vivere#
l’esperienza# delle# benedizioni,# in# modo# particolare#
nei# condomini,# dal# 25# gennaio# al# 18# marzo,# come#
una# sorta# di# missione# popolare# preparata# dai# “poX
stini#parrocchiali”.#

AVVISI%E%APPUNTAMENTI!

Coloro# che# accoglieranno# tale# invito# dovranno#
Y# indicare( il( giorno# per# la# visita# del# sacerdote,# sceY
gliendolo#dalla#tabella#affissa#in#chiesa;#
Y# avvisare( ogni( famiglia,# concordando# l’orario# di# viY
sita;#
Y#se#possibile,#preparare(un(angolo(di(preghiera#(con#
un# tavolino,# dei# fiori# e# delle# candele)# in# uno# spazio#
condominiale# comune.# Lì# si# concluderà# ogni# visita,#
verso#le#ore#19.00,#con#un#breve#momento#comuniY
tario#di#preghiera.#

LECTIO#DIVINA.#Domenica#24#gennaio,#alle#ore#21,#
Lectio#divina#(sul#Vangelo#secondo#Luca).#Si#tratta#di#
un# importante# momento# formativo# per# i# giovani# e#
gli#adulti#della#Parrocchia.#
ADORAZIONE#EUCARISTICA.#Ogni#giovedì,#alle#ore#
17,#il#SS.mo#Sacramento#sarà#esposto#in#chiesa#fino#
alle#ore#22#per#la#preghiera#silenziosa#personale.#AlY
le# ore# 17,# subito# dopo# l’esposizione# dell’Eucaristia,#
sarà# dettato# qualche# punto# di# meditazione# sul# vanY
gelo#della#domenica.#

PER#LA#S.#VINCENZO:#LATTE#
#

