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“Miei carissimi figliuoli in Gesù Cristo, vicino o  

 lontano io penso sempre a voi.  

 Uno solo è il mio desiderio, quello di vedervi felici  

 nel tempo e nell’eternità. […] 

 Sento, o cari miei, il peso della mia lontananza da voi e     

il non vedervi e non sentirvi mi cagiona pena, quale voi    

non potete immaginare. […] 

Sono le parole di chi vi ama teneramente in Gesù Cristo 

ed ha il dovere di parlarvi con la libertà di un padre.” 

 

Un momento di ascolto della Parola di Dio  

nella nostra parrocchia 
 

Perché?  
 Dice Papa Francesco: “La Bibbia non può essere solo patri-
monio di alcuni e tanto meno una raccolta di libri per pochi privile-
giati. Essa appartiene, anzitutto, al popolo convocato per ascoltarla 
e riconoscersi in quella Parola. […] La Bibbia è il libro del popolo 
del Signore che nel suo ascolto passa dalla dispersione e dalla divi-

sione all’unità. La Parola di Dio unisce i credenti e li rende un solo popolo.” 
 

In che modo? 
 Si tratta di una proposta da svolgere nel modo più semplice possibile. Scegliamo un brano biblico, 
che può essere una lettura della Domenica precedente o successiva oppure un libro della Bibbia da leggere 
interamente, di volta in volta. Si forma un piccolo gruppo, di non più di 10 persone (se i partecipanti saran-
no più numerosi, si formeranno più gruppi) e quindi ci si trova in un luogo raccolto e accogliente. Si legge 
insieme la Parola di Dio, aiutati a comprenderla da qualche commento, e poi, in silenzio, ognuno cerca di 
interiorizzare ciò che il Signore vuole dire a lui, personalmente, attraverso quella Parola. Si può quindi 
concludere con un momento di condivisione e una preghiera finale. 
 

Sarebbe bello se in Parrocchia riuscissimo a far nascere qualche gruppo che accolga questa proposta. 



“ ”

 Mentre il nuovo anno ci conduce velocemente verso l’inizio della Quaresima (22 
febbraio), continua l’intenso lavoro della Caritas parrocchiale e, proprio alcuni giorni 
fa, la “Commissione per la Carità e i problemi sociali” si è incontrata per progettare 
nuove iniziative e per fare un po’ di resoconto dell’ultimo periodo, quello dell’Avven-
to e del Natale.  
Nel mese scorso, infatti, le attività caritative sono state ancora più ferventi e ci sem-
bra bello farne una breve relazione per condividere con tutta la comunità parrocchia-
le quanto di buono si sta realizzando a favore dei più bisognosi. 
 L’ADMA (Associazione Devoti di Maria Ausiliatrice) ha offerto 230 pandori e altri 

prodotti per l’infanzia, per un ammontare di 1.100,00 euro. 
 La comunità “Latinos en Don Bosco” ha offerto 230 litri di olio, per un ammon-

tare di 550,00 euro. 
 L’Associazione Il Nodo—Sulle ali del mondo ha offerto 500,00 euro per alimenti. 
 La San Vincenzo ha offerto 80 litri di olio e passate di pomodoro. 
 Il sig. De Barbiere ha offerto giocattoli e panettoni. 
Ringraziamo tanto questi gruppi e anche tutte le persone che contribuiscono a livello 
personale, con offerte in denaro o con il proprio tempo, e rendono possibile l’aiuto 
che la comunità parrocchiale offre a numerose famiglie. 
La benedizione del Signore scenda abbondante su di loro e, come ci assicura Don Bo-
sco, Maria Ausiliatrice li accompagni e li protegga sempre sotto il suo manto. 

ISCRIZIONI ALLA GITA  

INVITIAMO GLI INTERESSATI  
AD ISCRIVERSI VELOCEMENTE  

PERCHÉ IL PRIMO PULLMAN  
È GIÀ STATO RIEMPITO E  

NEL SECONDO RIMANGONO  

29  POSTI 

2 febbraio 
PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 

GIORNATA MONDIALE 
DELLA VITA CONSACRATA   

40 giorni dopo il Natale,  
nel ricordo della presentazione di Gesù 

al Tempio, si celebra  
la Giornata della Vita Consacrata. 

 

È il giorno della Candelora,  
perché si benedicono le candele,  

simbolo di Cristo,  
“luce per illuminare le genti”,  

come lo definisce il vecchio Simeone. 


