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2ª settimana del Tempo ordinario
Dal 13 al 21 gennaio 2018

Dio ama e chiama
Forse ci sembra strano, ma è così. Dio ci chiama. Anche oggi. In questo
momento. In ogni momento.
Non è capitato soltanto ai protagonisti delle Letture di oggi: Samuele,
Andrea, Simon Pietro. È capitato ai cristiani di ogni tempo, anzi, a ogni
essere umano che si è messo sui suoi passi, alla ricerca di luce, di pace,
di infinito.
Dio ci chiama per nome, cioè partendo dalla considerazione e
dall’accettazione di ciò che siamo. D’altronde, ci ha creato Lui! Non ha
ricette preconfezionate, universalmente valide, assolute. Chiede di
seguirlo, di ascoltarlo, di “venire e vedere” cosa possiamo essere e
diventare in sua compagnia, ponendo la vita tra le sue mani,
considerandolo maestro e salvatore.
Per noi cristiani Dio ha il volto e le parole di Gesù. Non costringe mai
nessuno, ma moltiplica i suoi inviti silenziosi: la testimonianza dei
credenti, le pagine della Bibbia, gli eventi di spiritualità... persino le pietre
di antichi luoghi di culto possono gridare la sua volontà, che è sempre
orientata al bene dell’umanità.
Quando Dio chiama, lo fa ribadendo che ci ama! Per questo si permette
di indicarci la prospettiva più bella che ha in mente per noi. Possiamo
esserne certi, per quella siamo fatti e renderà la nostra vita il
capolavoro che aveva in mente Lui.

CALENDARIO LITURGICO

2° settimana del tempo ordinario

Dal 13 al 21 gennaio 2018 - Liturgia delle ore 2ª settimana
Sabato 13 gennaio
1 Sam. 9,1-4.17-19.26;Sal 20; Mc
2,13-17

Domenica 14 gennaio
1 Sam 3,3b-10.19; Sal 39 (40); 1
Cor 6,13c-15a.17-20; Gv 1,35-42

Lunedì 15 gennaio

Ore 18.00 Macedonio Renato, genitori e suoceri –
Bordin Margherita, Gildo Salmaso e genitori –
Brischigliaro Ugo e Nicetto Pasqua
Ore 8.00 Fam. Lazzarin Gaetano – padre Doroteo e
suor Elvira
Ore 10.00 Massaro Silvano – Varotto Umberto Lino e
Maria –Campagnaro Valdemiro e Voltan Irma
Ore 18.00 Renato Cesaro Armando e Concettina

1 Sam 15,16-23; Sal 49 (50); Mc
2,18-22

Martedì 16 gennaio

Ore 18.00 anime

1 Sam 16,1-13a; Sal 88 (89); Mc
2,23-28

Mercoledì 17 gennaio
S. Antonio (m)

Ore 18.00 Zanchin Antonio, Cabrele Rosa, Lazzarin
Fedele e famiglie Lazzarin, Scapoli e Zanchin

1 Sam 17,32-33.37.40-51; Sal
143 (144); Mc 3,1-6

Giovedì 18 gennaio

Ore 18.00 anime

1 Sam 18,6-9; 19,1-7; Sal 55
(56); Mc 3,7-12

Venerdì 19 gennaio

Ore 18.00 anime

1 Sam 24,3-21; Sal 56 (57); Mc
3,13-19
Sabato 20 gennaio
S. Fabiano (mf); S. Sebastiano
(mf) 2 Sam 1,1-4.11-12.17.2327; Sal 79 (80); Mc 3,20-21

Ore 10,45 S. Messa nella memoria di S. Sebastiano,
patrono della Polizia Municipale
Ore 18.00 Babolin Luigi e Rina e fam. Varotto

Domenica 21 gennaio

Ore 8.00 fam. Lazzarin Gaetano – Zampieri Giorgio

3ª DEL TEMPO ORDINARIO

Ore 10.00 Massaro Guido e Visentin Cristina –
Cassenego Antonio e Bertani Palmira

Gio 3,1-5.10; Sal 24 (25); 1 Cor
7,29-31; Mc 1,14-20

18 – 25 gennaio : la settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani: ogni giorno – in chiesa e in casa - preghiamo a
questo scopo

AVVISI SETTIMANALI
Sabato 13 gennaio.
Ore 14.30 Catechesi 2 media – 3° , 4° e 5° I.C. solo bimbi
Domenica 14 gennaio
Nel pomeriggio ore 16.30 in piazza duomo appuntamento con Simone per
la visita alla mostra su Galileo
Ore 18.00 3 media e 1 sup. con Alberto e Luisa e 2 e 3 superiore con Edy
Martedì 16 gennaio
Ore 20.45: preparazione catechesi 1° gruppo I.C.
Mercoledì 17 gennaio
Ore 21.00: preparazione catechesi 5° gruppo I.C.
Giovedì 18 gennaio
Ore 20.45: incontro con i genitori dei cresimandi di 2 media, in patronato
Venerdì 19 gennaio
Ore 15.30 catechesi 1° media
Sabato 20 gennaio
Ore 10.30 In chiesa a Giarre: celebrazione della Festa di S. Sebastiano,
patrono del Corpo di Polizia Locale
Ore 14.30 catechesi 2 media, e 2° gruppo I.C. solo bambini
Domenica 21 gennaio
Alle messe: raccolta offerta per i consumi della parrocchia
Ore 16.00 I.C. 4° gruppo con genitori e bambini
Nel pomeriggio: 2° Gruppo visita con Simone della mostra di Galileo
Scuola dell’Infanzia Beata Liduina: Ricordiamo le ISCRIZIONI PER I
BAMBINI DEL PROSSIMO ANNO 2018-19
Dal 16 gennaio al 6 febbraio saranno aperte le iscrizioni alla scuola
dell’infanzia per i bambini nuovi; per informazioni e per prendere
appuntamento telefonare allo 049 – 812160.

Spogliatoi
Le offerte da parte della comunità per il completamento degli
spogliatoi nuovi – impegno assunto dall’U.S. Giarre – hanno raggiunto
la cifra di 7 mila €. Un grande grazie e un incoraggiamento a chi
pensa al futuro dei propri figli.

COMUNICAZIONI
IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (CPP)
Indicazioni diocesane per il mandato quinquennale 2018 - 2023 del CPP
1. Natura del CPP ( consiglio Pastorale Parrocchiale)
«Il Consiglio pastorale parrocchiale promuove, sostiene, coordina e
verifica tutta l’attività pastorale della parrocchia, al fine di suscitare la
partecipazione attiva delle varie componenti di essa nell‘unica missione
della Chiesa: evangelizzare, santificare e servire l’uomo nella carità»
(Statuto, art. 2).
Il CPP non è primariamente un organismo di formazione, né di
spiritualità, né di studio, ma il luogo dove si tracciano e poi si coordinano
e si verificano le linee guida di tutta la vita della comunità parrocchiale in
comunione con le altre comunità del vicariato e della Diocesi.
La fisionomia di una comunità cristiana viva e corresponsabile si esprime
concretamente nel CPP.
Il CPP dà visibilità a una comunità che cammina insieme nella
complementarietà delle diverse vocazioni e condizioni di vita.
2. Finalità [consigliare] e metodo [discernimento comunitario]
Il CPP è il primo e principale luogo dove la comunità cristiana
attua il “discernimento comunitario” per vivere e comunicare
il Vangelo. La Chiesa deve annunciare e offrire il Vangelo della
salvezza agli uomini del proprio tempo.
E’ fondamentale prendere consapevolezza di questi aspetti del CPP. Si
tratta della condizione per la sua riuscita o il suo fallimento.
Occorre evitare il rischio di pensare e impostare il CPP con criteri
esclusivamente sociologici. Esso va, invece, collocato sempre più nella
prospettiva della comunione, curando la scelta delle persone, il metodo
di lavoro, i passaggi procedurali, i contenuti e i temi da affrontare.
Il CPP, attraverso il metodo del “discernimento comunitario”, svolge il suo
compito di “consigliare” la comunità e chi la presiede (parroco). Negli
ultimi anni abbiamo sentito la necessità di accompagnare concretamente
la crescita della comunità nella fede.

Ricordo il Gran Tour della Sardegna dal 3 al 10 luglio: Mancano solo pochi
posti. Chi ha intenzione se li accaparri.

