Appuntamenti della Settimanaa

Anno 23

La lampada del SS.mo in questa settimana sara' accesa:
* in memoria ETRUSCO

e PIA -

Caldana

e

ANNA Bonelli -

- ore 17: S.Messa (def. FABBRIZZA Ceccherini - 1° mese)

- ore 17: S.Messa (liberra)

- ore 20,45 (Asilo): Riunione Consiglio Pastoralee Parrocchiale

* Sabato 12 Gennaio:
- ore 17: S.Messa festiva (def. ANNA, EGIDIO e defunti fam. PIVA)

*

Domenica 13 Gennaio: Battesimo del Signore
- GRILLI ore 9,45: S.Messa festiva (def. TORQUATOO, OLGA, CARLO e NANNI)
- CALDANA ore 11: S.Messa festiva (per la comunitità)
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L'Epifania ci ricorda il lungo cammino e l’arrivo dei Mag
agi a Betlemme per
salutare Gesù. In realtà i Magi non erano re, ma studiossi che, alla corte di
Babilonia, scrutavano il cielo e le stelle al fine di predire e di trarre presagi.
Secondo quanto riportato da un "vangelo apocrifo" i mag
gi si chiamavano
Gasparre, Melchiorre e Baldassarre.
Nel V secolo fu S. Leone a decidere che i magi fossero in tre e rappresentavano le tre razze umane discendenti dai figli di Noè, C
Cam, Sem e Jafet:
Melchiorre rappresentava l’Asia, Baldassarre l’Africa e G
Gaspare l’Europa.
Le loro diverse età rappresentavano i diversi periodi della vvita dell’uomo: la
giovinezza, la maturità e la vecchiaia.
I tre doni portati a Gesù sono simbolici: l’oro rappresentavva la regalità, ed era
un dono riservato ai re; l’incenso rappresentava la divinità
à, il soprannaturale;
la mirra rappresentava l’umanità, l’essere uomo: era la so
ostanza utilizzata
per cospargere i corpi prima della sepoltura.

““Essere Chiesa oggi““--

- ore 17: S.Messa (def. ALGEMIRA Muratori - 1° anniversario)

Foglio settimanale

di

* Mercoledi 9 Gennaio:

La "Madonna delle Grazie" visita le nostre Parrocchie
informazione della Parrocchia "S.Biagio" - Caldana - Cell. Don Enzo 335.6823539

* Martedi 8 Gennaio:

* Venerdi 11 Gennaio:

EPIFANIA

.

perdono, di fare PA
ACE con chi hai qualche risentimento»

formazione e

- ore 17: S.Messa (libeera)

- ore 17: S.Messa (liberra)

6 Gennaio 2019

«Nel Bambino Geesu' trova il coraggio, attraverso il

Grilli

- GRILLI ore 9,45: S.Messa festiva (def. FLORIO BBADII)
- CALDANA ore 11: S.Messa festiva (per la comunitità)

* Giovedi 10 Gennaioi:

n. 19

Proposta di impegn
no caritativo per il mese di Gennaio

* Domenica 6 Gennaio 2019: EPIFANIA
* Lunedi 7 Gennaio:

-

.

Domenica 5 Maggio
o 2019 si celebra la Festa quinquennale, e
quindi con grande so
olennità, della "Madonna delle Grazie",
co-patrona della nosttra Diocesi.
La preparazione dellla festa è già iniziata dal 1° Dicembrre (con il tempo di
Avvento) attraverso laa "Peregrinatio
Mariae", la visita cio
oè dell'immagine
di Matteo di Giovann
ni, che si trova in
Cattedrale, in tutte lee 50 Parrocchie
della Diocesi. Il Vesscovo ne ha dato
l'annuncio durante ill pellegrinaggio a
Montenero l'Ottobre scorso, dicendo
che è proposta la 'Per
eregrinatio' “per
essere aiutati da Marria, Madonna
delle Grazie, a ravvivvare, con il suo
stile e il suo amore, con
c i suoi modi, il desiderio di cercare il Signore e saperlo davvvero riconoscere nelle realtà forti ma anche
specialmente, come è la gran parte della nostra vita, nelle realtà quotidiane delle noostre famiglie, delle cose che abbiamo da
affrontare, dei probleemi, delle gioie e delle nostre parrocchie”.
Il Vescovo invita ciaascuna parrocchia a pensare a un programma in cui, in ciascun
na comunità, siano coinvolte “LE FAMIGLIE, GLI AMMA
ALATI, I BAMBINI DEL CATECHISMO, LE SCUOLE
E, LE ASSOCIAZIONI…”.

La Madonna Pelleggrina sarà presente nella nostra Parrocchia da "Sabato 2 (ssera) a Mercoledi 6 Febbraio (pomeriggio)" .
Dobbiamo prepararcci ad una bella accoglienza e permanenza:
Venerdi prossimo nee parleremo con il Consiglio Pastorale.
Nessuno però si sentta escluso: anche ciascuno di voi può esprimere, tramite il Parrroco o qualche membro del Cons. Pastorale,
le proprie proposte, i propri desideri: sono graditi e ben accetti!

“Cristiano stanco?

Per rimettersi in gioco” (Paolo Curtaz)

Gesu' , un uomo che pregava

Gesù è un uomo che prega e che ama la preghiera. E una delle costanti
dei vangeli, elemento che affascina gli evangelisti: il rapporto di Gesù con
Dio Padre è così esclusivo, così straordinario, che tutti ne restano colpiti.
Che bisogno aveva Gesù di pregare? Intendiamoci: se la preghiera è
l'elenco quotidiano dei miei bisogni cui Dio deve sopperire, allora Gesù
non ne aveva alcun bisogno. Ma se, invece, la preghiera è il respiro di Dio
in cui mi immergo, questo tutto nel quale trovo misura e forza, allora Gesù
è Maestro di preghiera. Gesù prega nei momenti cruciali della sua missione:
al battesimo (Lc 3,21), alla trasfigurazione (Lc 9,28); prima della croce passa
la notte in preghiera (Lc 22,41-44). Prega anche nei momenti salienti del suo
ministero: prima di chiamare i dodici (Lc 6,12), prima della confessione
di Pietro (Le 9,18-20) e per sostenerlo nella prova (Lc 22,32).
Che bello! Gesù prega perché io non ceda alla tentazione!.
Il fascino di Gesù che prega spingerà i discepoli a chiedergli: «Signore, insegnaci a pregare» (Lc 11,1). Gesù si ritira durante la notte a pregare (di', hai già
pregato lungo la notte? Io sì: è bellissimo!) e nella preghiera sembra essere
il segreto della sua serenità e del suo amore. Il rapporto col Padre è rapporto di fiducia, di lode. Gesù ringrazia il Padre che sempre lo ascolta (Gv 11,41-42)
prima della resurrezione di Lazzaro. Spesso la sua preghiera è intrisa di
citazioni dal Primo Testamento, specialmente dai Salmi, che Gesù conosce
bene. La preghiera dopo l'Ultima Cena, che ci riporta Giovanni,
è una specie di grande sintesi: Gesù porta tutta la sua vita, la sua missione,
le persone che ama nella sua preghiera. E porta anche te, Giorgio.
Leggi: «Non prego solo per costoro, ma anche per coloro che crederanno
in me mediante la loro parola: che tutti siano uno» (Gv 17,20-21)
Non ti mette i brividi l'idea di essere stato ricordato nell'orto degli Ulivi?
Gesù ci svela un aspetto della preghiera che è silenzioso, intenso, intriso
di quotidianità, luogo da cui scaturisce la forza per la missione...
Com'è la tua preghiera, Giorgio? Più avanti ci chiederemo se Gesù possa,
realisticamente, diventare modello di vita per noi. Sicuramente il suo modo
libero, autentico di pregare, la sua intimità col Padre, ci indica una strada in
cui la preghiera è incontro profondo e liberante con un Padre che sa di cosa
hanno bisogno i suoi figli, prima ancora che essi glielo chiedano.

I giovani SANTI di oggi: "Floribert Bwana Chui"

E' convinto che il diritto possa essere
la base della giustizia sociale che gli sta tanto a cuore.
L'impegno contro la corruzione gli costa la vita

Africa = corruzione. Quante volte abbiamo letto o sentito questa
equazione? Eppure non manca chi resiste al malaffare e, spesso nel
silenzio, cerca di cambiare le cose. È il caso di Floribert Bwana Chui,
giovane congolese, la cui storia è venuta alla luce solo quando la sua
vita è stata drammaticamente stroncata nel 2007, all'età di 26 anni.
Intelligente e carico di idealità, Floribert s'impegna nella Chiesa
locale, in particolare attraverso la Comunità di Sant'Egidio.
La sua voglia di costruire una società migliore gli fa scegliere
di iscriversi a Giurisprudenza, convinto che il diritto possa essere
la base di quella giustizia sociale che tanto gli sta a cuore, e lo spinge
a dedicare il tempo libero ai bambini di strada e alla scuola della pace
animata dalla Comunità di Sant'Egidio. Una volta laureatosi, per lui
si aprono le porte di una possibile carriera all'estero. Ma Floribert
preferisce restare nella sua terra, seppure squassata dalla violenza.
Diventa responsabile dell'ufficio della dogana di Goma dove,
fino a quel momento, regnava la corruzione. Il suo arrivo coincide
con un deciso cambio di rotta, che infastidisce molti.
In particolare, nonostante pressioni e offerte di tangenti, fa distruggere
una partita di riso avariato: «La salute della gente vale più del denaro»,
dichiara convinto. Una fermezza che gli costa la vita: un mese dopo
viene attirato in un agguato, torturato e ucciso.
Il 22 novembre 2016 a Goma il vescovo Théophile Kaboy ha aperto
il processo per la causa di beatificazione di Floribert.
"Cosa abbiamo detto al Signore l'ultimo dell'anno?"

Preghiere che avete scritto durante la Messa di ringraziamento di fine anno
(70 foglietti riconsegnati):
/ * Ti chiedo, Signore, per il 2019
* Grazie, Signore, per
- tutto ciò che mi hai dato: 18 persone / - pace, amore, serenità: 24 persone
- la salute:
16 "
/ - salute e lavoro:
22 "
- l'aiuto, l'amore, la tenerezza:15 " / - aiuto e protezione:
17 "
- la serenità, la gioia, la pace: 12 " / - bontà e
- la vita:
6 " /
forza di perdonare: 7 "
- una buona famiglia:
3 " /

dai Registri Parrocchiali - anno 2018
(chiedo scusa di qualche eventuale mancanza, errore o imprecisione di dati)

Battesimo: sono rinati alla vita nuova di “figli di Dio” dall’acqua e dallo Spirito

* 24 Marzo: IVAN

di Grasso Igor e Todaro Silvana Rosa,

nato: 1 Maggio 2008 Padrini:Sterpin Michele e Todaro Marisa Francisca

* 8 Aprile: EMMA, Celeste, Matilde
di Mannucci Ciummei Alessandro e Mauro Mara

nata: 10 Luglio 2017

Padrini: Mauro Mariano e Tavarnesi Sara

Cresima: hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo

LEONARDO Corsini - SONIA Montomoli
CHRISTIAN MARIO Spinelli - ASIA Toto
Matrimonio: hanno detto “sì” all’Amore di Dio e all’amore reciproco

* 12 Maggio: BENJAMIN JOHN MANNION Dixon
e MARIA JOSÈ Baez (dall'Inghilterra)
* 23 Agosto: MARCO Luti e LAURA Bianchi
* 1 Settembre: MARCO Pettinari e MARIA Bodrug
* 22 Settembre: ALESSANDRO Cetrullo e VALENTINA Berretti

* 13 Maggio: ALESSIA, Agnese, Wilma
di Mugnaini Luca e Tosi Francesca

nata: 19 Dicembre 2017 Padrini: Spinelli Paolo e Tagliani Annalisa

* 24 Giugno: ADELE

di Zazzarino Salvatore e Serventi Chiara,

nata: 24 Settembre 2017 Padrini: Civitelli Leonardo e Simeoni Manuela

* 21 Settembre: TIAGO di Willkomm Tim e Campatelli Elisa
nato: 11 Novembre 2015

Padrini: Paolombi Mattia e Palombi Mara

* 22 Settembre: ANNA

di Cetrullo Alessandro e Berretti Valentina

nata: 14 Ottobre 2017

Padrini: Cetrullo Beatrice e Berretti Gloria

* 23 Settembre: MATILDE, Diana, Anna
di Bertelli Matteo e Profeti Belinda

nata: 10 Ottobre 2017

Padrini: Tognoni Samuel e Avola Annalisa

Penitenza / Eucaristia: hanno sperimentato l’Amore di Dio
nel perdono e nella mensa Eucaristica

* Lunedi Santo 26 Marzo (1^ Confessione)
* Domenica 27 Maggio (1^ Comunione)
FEDERICO Attanasio - ROBERT ANDREI Bolea - DAVIDE Carciani
IVAN Grasso - ANGELICA Gualtieri - MATILDE Maestripieri
VIOLA Parenti - VANESSA Tinervia - CATERINA Veltroni

Defunti: hanno fatto il “passaggio” (= Pasqua) dalla vita terrena alla vita eterna

* 2 Gennaio: EVA Signori in Signori
(90 anni)
* 9 Gennaio: ALGEMIRA Muratori in Bonucci (93 anni)
* 5 Febbraio: DINA Neri in Muratori (Grilli)
(95 anni)
* 24 Marzo:
SCHESMISTÈ Campatelli
(91 anni)
TOMMASO Zipeto
(80 anni)
* 5 Aprile:
* 4 Maggio: RITA Campatelli in Spinelli
(66 anni)
(81 anni)
* 5 Maggio: MARIA Bassanelli in Ottobri
* 6 Agosto: BIANCA Bonarelli in Tosi
(92 anni)
(77 anni)
* 10 Agosto: MARIO Signori (a Grosseto)
(90 anni)
* 31 Agosto: GILIA Signori in Campatelli
* 3 Settembre: ELIA Balestri in Sarcoli (a Grosseto) (93 anni)
* 30 Settembre: MIRELLA Capecchi in Albonetti (78 anni)
* 1 Ottobre: ANTONIETTA Pisani in Fiorenza (83 anni)
(a Pescia Romana)

* 6 Ottobre: AMELIA Falciani in Ceccarelli
(97 anni)
* 6 Novembre: SILVANO Dondoli
(84 anni)
* 8 Dicembre: FABBRIZZA Ceccherini in Signori (83 anni)
* 28 Dicembre: MARIO Bonarelli
(60 anni)

