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7"febbraio"2016 - V Domenica del Tempo Ordinario

Verso&il&profondo

!

Dopo$ l’annuncio$ programmatico$ nella$ sinagoga$ di$
Nazaret,( Gesù( scende( a( Cafàrnao( (sulle( sponde( del( lago(
di#Tiberiade,#a#una#cinquantina#di#chilometri#da#Nazaret)#
per$iniziare$a$dare$concretezza$all’annuncio$del$Regno$con$
parole' e' segni' prodigiosi:' predica' anche% qui% nella%
sinagoga,( libera( un( uomo( posseduto( da( uno( spirito(
impuro,( viene( ospitato( nella( casa( di( un( certo( Simone( (a(
pochi& passi& dal& lago)& e& lì& accoglie& e& guarisce& un& sacco& di&
gente% ammalata.% Sta% in% mezzo% alla% gente,% Gesù.% Passa%
lungo&la&riva,&dove&lavorano%i%pescatori%e%dove%si%andava%a%
comprare( il( pesce.( E( annuncia( la( parola,( radunando(
attorno&a&sè&molti,&curiosi&di&ascoltare&la&parola&di&Dio.&Per&
farsi&ascoltare&meglio&da&tutti,&chiede&a&Simone&la&cortesia&
di#usare#la#sua#barca#come#una#specie#di#pulpito.&Non&è&
questione) solo) di) ‘amplificazione’.) Gesù) ha) in) mente)
qualcos’altro!,Nel,suo,programma,c’è,l’idea,di,cominciare,
a" radunare' attorno' a' sè' alcuni' discepoli! che$ condivi"
dessero&più&da&vicino&la&sua&avventura&missionaria!(Lc$5,1"
11)." Simone" e" i" suoi" ‘soci’' sono' tra' questi.' E' la' loro'
chiamata'è'raccontata'come'una'profonda'esperienza'di'
incontro' con' Gesù:' una' esperienza' che' mette' a' nudo'
l’umanità*di*Simone,*travolto*dalla*proposta*del*Signore.*
Certo& Simone& conosceva& già& il& maestro& di& Nazaret,& che&
sulla!barca,&terminata&la&sua&omelia&alla&gente,&lo&invita&a&
prendere& il& largo& (letteralmente& ad& andare& «verso& il&
profondo»)) e) a) gettare) di) nuovo) le) reti.) Probabilmente)
Gesù%sapeva%che%tutta%la%notte%aveva%pescato%e%non%aveva%
preso& nulla.& Non& vuole& prenderlo& in! giro:& lo& conduce&
tuttavia&ad&ammettere&la&sua&fragilità&e&l’infruttuosità&dei&
suoi% sforzi.% Chissà% se% Simone% si% rendeva% conto% della%
portata&della&sua&risposta:&forse&avrà&detto&quel&«sulla&tua&
parola&getterò&le&reti»&per&semplice&cortesia&nei&confronti&
del!Maestro,)che)era)un)falegname)e)non)un)pescatore.)
Avrebbe& certamente& compreso& poi& che& quelle& parole&
significavano* (per* lui* e* per* noi)* una* fiducia' piena' nel'
Signore(e(nella(sua(Parola,"significavano"uno"stile"di"vita,"
quello&del&discepolo&che&impara&a&parlare$e$ad$agire$sotto$
la# guida# dello# Spirito# Santo.# Infatti# la# pesca# è#
incredibilmente+fruttuosa,+e+Simone+passa!dal$fallimento$
della% notte% al! frenetico) coinvolgimento) dei) suoi) soci) e)
delle$loro$barche$per$portare$a$terra$la#«quantità#enorme#
di#pesci»:"una"chiamata'personale'e'comunitaria'insieme,'
quella&di&Gesù…!
Mentre& chiama& l’altra& barca,& mentre& questa& si& avvicina,&
mentre& assieme& a& Giacomo& e& Giovanni& riempiono& le&
barche,'chissà'quali'ragionamenti!fa#Simone#fra#sé#e#sé.!!

Nel# tumulto# inaspettato) della) pesca! miracolosa," si" fa"
strada& una& verità& inattesa…" L’esito( è( una( chiara(
percezione)di)sé)a)partire)dalla)più)chiara)percezione)di)
Gesù."Coglie"la"distanza"infinita"da"Lui,"che"pure"era"stato"
gradito(e"amichevole"ospite'in'casa'sua'e'nella'sua'barca.!
Prima& lo& aveva$ chiamato$ «Maestro».' Qui' lo' chiama'
«Signore».!Il#Maestro#si#staglia#ora$davanti$a$Lui$come$il$
Signore! che$ parla$ con$ fascino$ e$ autorevolezza,$ ma$
soprattutto(che(ha(una(parola(efficace,(che(compie(quel(
che$ dice," che" fa" qualche" cosa" per" lui," povero" pescatore)
stanco'di'una'notte'inutilmente'insonne.'Questo'Maestro'
c’entra"con"Dio."E"sente,"Simone,!davanti'a'Dio,'tutta$la$
sua$debolezza,$la#sua#insufficienza:"di"più,"il"suo"peccato.!
Forse& gli& affiorano& alla& memoria& le& parole& dei& profeti&
ascoltate( nella( sinagoga,( «Ohimè!( Io( sono( perduto,(
perché'un'uomo'dalle'labbra'impure'io'sono»"(Is"6,5).!
Immediatamente)il)Maestro,)il)Signore,)rassicura)Simone,"
con$le$sue$parole$preferite:$«Non%temere».!È"il"ritornello"
della%Bibbia.%Dio%si%rivela%certo%nella%sua%grandezza,%ma%la%
sua$ grandezza$ è$ la$ misericordia,$ la$ premura$ per$ tutti.$
Gesù,&il&Figlio&di&Dio&non&vuol&far&paura&a&nessuno.&Vuole&
che$tutti$entrino$nella$rete$del$suo$regno.$Vuole$che$tutti$

si#rendano#conto#di#essere#figli#e#fratelli,#invitati#a#stare#in#
famiglia,( e( in( vista( di( questo( aiutati( a( rendersi( conto( di(
essere$ peccatori,$ distanti$ dal$ Padre.$ Vuole$ che$ ci$
rendiamo)conto)che)senza)di)lui)non)possiamo)far)nulla.)
Per$ questo$ chiama$ Pietro.! Un# pescatore.# Commenta# S.#
Agostino:) «Il$ senatore$ potrebbe$ gloriarsi$ di$ se$ stesso,$ e$
così%il%retore%e%l’imperatore,%mentre!il#pescatore#non#potrà#
gloriarsi( se( non( di( Cristo.( Venga( dunque![il$ pescatore]$ e$
questo'sia'per'dare'una'lezione'di'umiltà'salutare.'Venga&
per$primo$il$pescatore.$Per$suo$mezzo$sarà$più$facilmente$
guidato(anche(l’imperatore.(Tenete(in(mente(il(pescatore(
santo,'giusto,'buono,'pieno'di'Cristo.'Insieme'con'gli'altri'
popoli% anche% questo% doveva% essere% preso% dalle% sue% reti#
allargate'per'tutto!il#mondo».!(Disc&43,6)."

Lectio divina sul vangelo secondo Luca

4,31-44. Imponendo le mani a
ognuno di loro, li curava.

!
In!questo!anno!pastorale!2015/2016!ci!sentiamo!
chiamati!a!camminare!alla!presenza!del!Signore:!ci!
aiuta!l’esperienza!dei!primi!discepoli!di!Gesù,!che!conA
templiamo!meditando!il!racconto!dell’evangelista!LuA
ca.!Come!fa!il!bue!(simbolo!dell’evangelista!Luca),!ruA
minando!la!Parola!di!Gesù!(il!leone),!il!discepolo!pecA
catore!e!disordinato!è!trasformato!e!salvato.!!
Gli!spunti!qui!riportati!sono!la!sintesi!della!condivisioA
ne!tra!i!partecipanti!alla!lectio!divina!di!domenica!24!
gennaio!2015!su!Lc!2,39A52,!offerti!a!tutta!la!comuniA
tà.!Tutti!sono!invitati!a!trovare!un!momento!personale!
o!famigliare!per!la!lettura!e!la!preghiera.!!

Alcuni(punti(per(la(meditazione(personale(
31"32.$ Luca$ ci$ parla$ dell’autorità* della* parola* di* Gesù,* il*
Figlio&di&Dio&fatto&uomo:&questo&è&un&problema&grande:&il&
rapporto&tra&la&natura&umana&e&la&natura&divina!&Parole'
convincenti,) ma) anche) miracoli) veri) e) propri!) Tra) mille)
anni$qualcuno$sarà$ancora$qui$a$cercare$di$capire.!
!Dal$contesto$si$capisce$che$questa$autorità!consiste(nel(
potere&che&essa&ha&di&compiere&quanto&dice,&di&farsi&ob"
bedire&e&di&liberare&dal&male.&L’atteggiamento&giusto&da"
vanti& alla& Parola& è& la& meraviglia) (‘erano) sconvolti’)." " La"
meraviglia) è) madre) della) sapienza:) per) essa) il) cuore) si)
apre%ad%accogliere%ciò%che%è%nuovo%e%bello,%vero%e%amabi"
le.!
La# gente# percepisce# l’autorevolezza# di# Gesù.# La# gente$
evidentemente(l’ha(ascoltata,(ne(ha(sentito(il(tono,(ha(vi"
sto$il$gesticolare$di$Gesù.$Forse$oggi$Gesù$avrebbe$qual"
che$ difficoltà$ ad$ essere$ così$ autorevole$ attraverso$ un$
sms!$Questa$capacità$di$leggere$le$emozioni$di$chi$comu"
nica% viene% sempre% meno.% Si% comunica( in( modo( molto(
impersonale!,Non,sarebbe,male,,se,fossimo,più,attenti,e,
stimolanti) in) questo,) recuperare) la) capacità) di) parlare)
davanti'alla'faccia'delle'persone,'insegnandolo&ai&ragazzi&
e"ai"bambini.!
33"37.$ Gesù% si% fa% proprio% presente% nelle% situazioni$ della$
quotidianità:+sinagoga,+Galilea+delle+genti,+casa…+lì+incon"
tra$ le$ persone,$ dove$ è$ presente$ un$ po’$ di$ tutto:$ puro$ e$
impuro,( ricerca,( malattie,( limiti.( Ci( incontra( in( quelle( si"
tuazioni(lì!(Nella(nostra(esistenza(piena(di(contraddizioni.(
Questo'ci'dà"speranza,"coraggio"e"fede."La"sua"Parola"agi"
sce$con$autorità$proprio$lì.!La#parola#di#Gesù#è#efficace:#
vince&il&male.&&Gli&esorcismi&sono&la&continuazione&della&
sua$vittoria$su$satana,$riportata$nelle$tentazioni;$danno$il$
senso%di%tutta%la%sua%azione:%è%venuto'nel'mondo'per'li"
berare%l’uomo%schiavo%del%male.%Quanto%è%devastante%il%
male%nel%mondo!%Quante%forme%prende%nel%cuore%e%poi%
nella%vita%e%nelle%strutture%e%nelle%istituzioni...%L’uomo%vi"
ve#e#agisce#secondo#lo#spirito#che#ha.##Gesù#agisce#nello#
Spirito!santo;'l’uomo'invece'nello'spirito'“impuro”.#“Im"
puro”&è&tutto&ciò&che&ha&attinenza&con&la&morte&e&si&con"

trappone(radicalmente(a(Dio((che$a$noi$e$
a"te?)."Gesù"dissocia"il"malato"dal"male"e"
dalla$ menzogna:$ Sii# imbavagliato!# Esci!#
La# partita# si# gioca# nel# cuore# dell’uomo,#
dove%si%ascolta%la%Parola.%La%Parola%auto"
revole&di&Gesù&provoca&ancora&stupore…!
38"39.$ Un$ miracolo$ brevissimo,$ ma$ im"
portantissimo:+l’attenzione+è+tutta+sul+‘li#
serviva’! finale:( l’obiettivo( di( ogni( inter"
vento& di& Gesù& (nel& cui& chinarsi! notiamo'
la#delicatezza#di#Dio…)#è#abilitare#le#per"
sone%al%servizio.%Anche%lui,%d’altronde,%è%
presente'in'mezzo'a'noi'come'Colui&che&
serve%(22,27).'Ma#servire&non&è&così&immediato&e&auto"
matico.(‘Purtroppo’(ci(viene(chiesto(in(tutto(il(giorno(nel"
le# varie# situazioni( in( cui( ci( troviamo.( E( non( sempre( ab"
biamo&voglia!&Mi&venisse&una&bella&febbre,&così&non&fac"
cio$più$niente.$La$Parola$ci$solleva:$Gesù$ci$guarisce$dalla$
febbre…& da& soli& non& possiamo& farcela.& La& preghiera& è&
perché'le'energie'si'rinnovino'per'mettersi!al#servizio#an"
che$quando$noi$crediamo$di$poterne$fare$a$meno.!
Da# notare# qui# anche# l’importanza# della# preghiera# di# in"
tercessione.!
40"44.#Si#completa#il#primo#abbozzo#del#volto#di#Gesù:#gli#
uomini&lo&vedono&come&il&salvatore,&i&demoni&lo&gridano&
Figlio& di& Dio& e& lo& conoscono& come& Cristo.& Suggestiva& la&
notazione(temporale:(al#calar#del#sole."Quasi"allude"alla"
sera% della% morte% e% alla% notte# di# Gesù# nel# sepolcro,# che#
viene% trasformata% in% momento% di% comunicazione% della%
vita% risorta.% % È% ancora% sottolineata% la% mediazione% e% la%
corresponsabilità. dei. fratelli. nella. salvezza. di. tutti. (li#
conducevano).+ Gesù% si% accosta% a% ciascuno,) con$ una$
attenzione! personale) a) tutti:) si) occupa) dei) malati,) non)
del$male!$E$“non$permette”$che$i$demoni$lo$proclamino:$
accetta%che%gli%uomini%proclamino%la%sua%verità,%ma%non%
accetta% che% sia% il% male% a% proclamarlo,% anche% se% ne% è%
costretto.( Perché( la( sua( verità( è( libertà( e( salvezza& e& va&
quindi& proclamata& con& la& mente& e& col& cuore.& & Se& no& è&
dannazione.) ) Si) intravvede) anche) traccia) del) segreto)
messianico) di) Marco,) che) non) permette) la)
proclamazione, della, gloria, prima, della, croce., Gesù,, da,
parte&sua,&si&proclama&come&l’evangelizzatore$del$regno$
di#Dio,#spinto#da#una#misteriosa#necessità:#“Bisogna!che$
io#evangelizzi”.#Gesù#annuncia#la#buona#notizia#del#regno#
di# Dio# "! è" inviato" apposta" dal" Padre" "! a" tutte" le" “altre”"
città.&&Grande&è&per&Luca&la&preoccupazione&per&gli&“altri”,&
i" lontani.! Contempliamo+ la# libertà! di# Gesù# nel# fare# del#
bene,%che%non%ha%un%bisogno%di%legame%semplicemente%
affettivo!!E"contempliamo"pure"la#prudenza!di#Gesù:#se#si#
sta$lì#ad#ammiccare#a"una$debolezza$o$una$tentazione$si#
va#a!a!finir%male.%Tanto%più%che%poi%ci%si%abitua!%Se%si%vuole%
stare& dentro& a& un& certo& itinerario,& ci& vuole& chiarezza&
subito'e'sempre!'Conoscersi'e'tirarsi'fuori'subito!!Sono$
indicazioni(molto(umane,(psicologiche,(prima(ancora(che(
teologiche!* La* verità* rasenta* la" vita" e" le" sue" dinamiche"
molto%reali.!

RENDICONTO FINANZIARIO SAN VINCENZO
ANNO 2015
ENTRATE
- collette dei confratelli vincenziani
- offerte ricevute
- offerte “domenica della solidarietà”
- fiori della carità
- contributo dal Consiglio Centrale

euro

totale entrate

+

USCITE
- per assistenza (bollette gas, luce, cogestione affitti)
- acquisto viveri (olio, zucchero, latte, pomodoro, legumi)
- aiuti al terzo mondo: due adozioni a distanza
- pranzo comunitario di Natale
- campi estivi ragazzi
- attività aiuto ai carcerati
- rimborso spese per frigoriferi in parrocchia
- medicinali
- messe in suffragio
- quota associativa al Consiglio Centrale

940,00
816,00
2.172,00
615,00
1.000,00
5.543,00
euro

totale uscite
Rimanenza al 31/12/2015

-

3.319,00
369,00
400,00
210,00
100,00
200,00
300,00
250,00
100,00
295,00
5.543,00
0,00

La San Vincenzo ringrazia tutti per la grande carità e sensibilità che continuate ad esprimere. Farsi carico dei bisognosi è la caratteristica della nostra comunità parrocchiale, perché essi sono fra noi, siamo noi...per questo teniamo
gli occhi e il cuore aperti e chiamiamo il Signore Gesù nelle nostre azioni affinché non restino inutili, ma Egli venga ogni giorno a sostenerci: Lui solo può farci vivere nella stima di figli di Dio che realizzano il Suo Regno.
La nostra gioia sia nel Signore

INIZIA"LA"QUARESIMA"
Mercoledì) prossimo) inizia) la) Quaresima,) che) vivre6
mo) con) grande) intensità) spirituale) per) prepararci)
alla)solenne)celebrazione)della)Morte)e)Risurrezione)
del)Signore,)vero)centro)della)nostra)fede.)
Ci) concentreremo,) di) settimana) in) settimana,) nella)
contemplazione) della) Misericordia) del) Padre) e)
nell’impegno)a)diventare)‘Misericordiosi)come)il)Pa6
dre’.) Vivremo) con) cura) la) liturgia) domenicale,) ma)
anche) le) proposte) di) celebrazione) penitenziale,) di)
catechesi,) di) pellegrinaggio) in) Cattedrale.) Vivremo)
ogni) settimana) un) impegno) particolare) nelle) opere)
di)misericordia)corporale)e)spirituale,)per)dare)con6
cretezza)al)dono)della)conversione)e)della)vita)nuo6
va)e)risorta)
Alcuni" appuntamenti" importanti," da" segnare" nella"
propria"agenda:"
LE" CENERI:" Mercoledì" 10" ci" saranno" tre" momenti"
dedicati"al"rito"penitenziale"delle"ceneri:"
5"alle"16"per"i"ragazzi"del"catechismo,"
5"alle"18.30"durante"la"Santa"Messa,"
5"alle"21.00"con"la"Liturgia"penitenziale"comunita5
ria."
Si"ricorda"che"il"mercoledì"delle"ceneri"è"giorno"di"
astinenza"e"di"digiuno."

GLI"ESERCIZI"SPIRITUALI:"Da"lunedì"15"a"venerdì"
19"padre"Tiziano"Pegoraro"ci"guiderà"alla"riscoper5
ta" delle" beatitudini," predicando" gli" esercizi" spiri5
tuali"sul"tema"‘Misericordiosi)come)il)Padre’,"dalle"9"
alle"10.30,"replicati"dalle"21"alle"22.30."
Si"chiede"una"scheda"di"iscrizione"ed"una"quota"di"
5"euro"da"consegnare"al"gruppo"liturgico."
CATECHESI" SUL" SACRAMENTO" DELLA" RICONW
CILIAZIONE,"in"Cattedrale,"Mercoledì"17"febbraio,"
alle" ore" 21." Parlerà" il" card." Mauro" Piacenza," Peni5
tenziere"maggiore"di"Santa"Romana"Chiesa."
4"MARZO"VEGLIA"PENITENZIALE"–"24"ore"per"il"
Signore."Pellegrinaggio"in"Cattedrale"per"giovani"e"
adulti."Ore"20.00"Partenza"a"piedi"dalla"nostra"Par5
rocchia."
13"MARZO:"Pellegrinaggio"vicariale"da"S."Luca"alla"
Cattedrale,"con"partenza"alle"ore"16.00"dal"Santua5
rio"del"Crocifisso"di"San"Luca"
CONFESSIONI"in"Parrocchia:"
Il"sabato"dalle"17.30"alle"18.30"
Il"giovedì"dalle"17.15"alle"18.00"
Durante"le"messe"pre5festive"e"festive"
CONFESSIONI"in"Cattedrale:"
Tutti"i"giorni"dalle"8.00"alle"12.00"
Dalle"16.00"alle"18.00.!

!

AGENDA&SETTIMANALE!
7"Domenica"–"Giornata"della"Vita"
8.00" S."Messa"(pro5populo)"
10.00" Catechismo:"ANNUNCIO"
11.00" S."Messa""
21.00" Lectio"Divina"sul"Vangelo"di"Luca"
8"Lunedì"–"S."Girolamo""
15.30" Distribuzione"sportine"S."Vincenzo"
18.00" S."Rosario"
18.30" S."Messa"
9"Martedì"–"S."Apollonia""
18.00" S."Rosario"
18.30" S."Messa"
21.00" Incontro"GIMI"
10"Mercoledì"–"Le"Ceneri""
16.00" Imposizione"ceneri"ai"ragazzi"
18.00" S."Rosario"
18.30" S."Messa"e"imposizione"ceneri"
21.00" Imposizione"ceneri"e"celebrazione"
penitenziaria"comunitaria"
11"Giovedì"–"Beata"Vergine"di"Lourdes"
17.00" Adorazione"eucaristica"e"Lectio"divina"
18.00" ACR"a"S."Agostino"
18.30" S."Messa"
"
Adorazione"eucaristica"fino"alle"22"
21.00" Incontro"Giovani"su"Genesi"3"
12"Venerdì"–"S."Damiano"
17.30" Via"Crucis"
18.00" S."Rosario"
18.30" S."Messa""
19.00" Incontro"Chierichetti"

SERVIZIO" ACCOGLIENZA" ALLA" VITA" Oggi" nella"
Messa" delle" ore" 11.00" ci" sarà" una" testimonianza" di"
un"volontario"del"S.A.V."di"Ferrara"che"presenterà"al5
la" Comunità" questo" importante" servizio" di" aiuto" e"
sostegno" per" la" tutela" della" vita" nascente.""""""""""""""""
Per" chi" volesse" conoscere" meglio" questa" realtà" c’è"
del" materiale" informativo" sul" tavolo" in" fondo" alla"
chiesa."
LECTIO" DIVINA." Domenica" 7" febbraio," alle" ore" 21,"
appuntamento" con" la" Lectio" divina" sul" Vangelo" se5
condo"Luca."
ADORAZIONE"EUCARISTICA."Ogni"giovedì,"alle"ore"
17,"il"SS.mo"Sacramento"sarà"esposto"in"chiesa"fino"
alle"ore"22"per"la"preghiera"silenziosa"personale."Al5
le" ore" 17," subito" dopo" l’esposizione" dell’Eucaristia,"
sarà" dettato" qualche" punto" di" meditazione" sul" van5
gelo"della"domenica.""

VEGLIA"DI"PREGHIERA"CONTRO"LA"TRATTA."
Sabato"13"febbraio,"alle"ore"21.00,"insieme"alla"
Comunità(Papa(Giovanni(XXIII,"incontro"di"pre5
ghiera" CONTRO" PROSTITUZIONE" E" SCHIAVI5
TU’,"in"continuità"con"la"Giornata"internazionale"
di"preghiera"contro"la"tratta"delle"persone"dell’8"
febbraio,"memoria"di"Santa"Giuseppina"Bakhita,"
protettrice"degli"schiavi"e"delle"schiave."""

BENEDIZIONI"DELLE"FAMIGLIE"2016"
Dal" lunedì" al" giovedì," normalmente" dalle" 16.30" alle"
19.30," don" Michele" e" don" Francesco" visitano" le" fa5
miglie" della" parrocchia" per" l’annuale" benedizione."
Chi"non"fosse"in"casa"al"passaggio"dei"sacerdoti,"po5
trà"telefonare"in"parrocchia"per"concordare"un"mo5
mento"adatto"per"la"benedizione."

13"Sabato"–"S."Fosca"
15.00" Corso"di"chitarra"
15.30" Prove"dei"canti"‘In"coro"con"Rosaria’"
16.15" S."Messa"alla"Residenza"Caterina"
18.00" S."Rosario"
18.30" S."Messa"prefestiva""
21.00" Veglia"di"preghiera"contro"la"tratta"delle"
persone"

In"questa"settimana,"le"vie:"Mambro"e"Meli"

14"Domenica"–"I^"di"Quaresima"
8.00" S."Messa"(pro5populo)"
10.00" Catechismo"5"TESTIMONI"
11.00" S."Messa""

Coloro"che"accoglieranno"tale"invito"dovranno"

AVVISI%E%APPUNTAMENTI!
UNZIONE"DEI"MALATI."Nelle"Messe"di"oggi,"dome5
nica"7"febbraio,"(nella"imminenza"della"Giornata"del"
Malato" che" sarà" l’11" febbraio)" celebreremo" il" Sa5
cramento" dell’Unzione" dei" malati:" tutti" quelli" che"
hanno" una" malattia," anche" lieve," potranno" ricevere"
questo"importante"Sacramento."
"

NEI"CONDOMINI."In"questo"anno"giubilare"della"mi5
sericordia," 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" “po5
stini"parrocchiali”."
5" indicare" il" giorno" per" la" visita" del" sacerdote," sce5
gliendolo"dalla"tabella"affissa"in"chiesa;"
5"avvisare"ogni"famiglia,"concordando"l’orario"di"vi5
sita;"
5"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"comuni5
tario"di"preghiera."

""""""""""PER"LA"S."VINCENZO:"PASTA""

