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LA «CURA»: VACCINO PER IL CUORE
Carissimi tutti: Buon anno!
Finalmente è finito! Questo è stato il pensiero di molti al termine del 2020, nella convinzione (o illusione) che allo scoccare
della mezzanotte del 31 dicembre 2020 i problemi trovassero magicamente la loro soluzione. Purtroppo non sarà così, ma sono
certo che la situazione potrà prendere una piega migliore se riuscissimo a far diventare nostro l’appello che Papa Francesco da
tempo lancia: diventare persone capaci di PRENDERCI CURA… Ne è talmente convinto da aver dedicato un intero messaggio
(quello della Giornata Mondiale della Pace) per cercare di farci capire quanto sia essenziale in questo momento delicato che la
situazione mondiale sta vivendo.
La cultura della cura è necessaria «per debellare la cultura dell’indifferenza, dello scarto e dello scontro, oggi spesso
prevalente». Nell’omelia del 1 gennaio, parlando di Maria che custodiva tutto nel cuore, papa Francesco così diceva: «Quanto è
importante educare il cuore alla cura, ad avere care le persone e le cose. Tutto comincia da qui, dal prenderci cura degli altri, del
mondo, del creato. Non serve conoscere tante persone e tante cose se non ce ne prendiamo cura. Quest’anno, mentre speriamo in
una rinascita e in nuove cure, NON TRALASCIAMO LA CURA. Perché, oltre al vaccino per il corpo, serve il vaccino per il cuore: e
questo vaccino è la cura. Sarà un buon anno se ci prenderemo cura degli altri, come fa la Madonna con noi».

Una bussola per guidarci …
L’esempio di Gesù, Buon Samaritano che si china sull’uomo ferito, medica le sue piaghe e si prende cura di lui (Lc 10,30-37) e la
riflessione della Chiesa hanno individuato alcuni principi che il Papa chiama «bussola dei principi sociali, necessaria a promuovere
la cultura della cura»:
1. La cura come promozione della dignità e dei diritti della persona… perché persona dice sempre relazione, non
individualismo … Ogni persona umana è un fine in sé stessa, mai semplicemente uno strumento da apprezzare solo per la
sua utilità.
2. La cura del bene comune… Ogni aspetto della vita sociale, politica ed economica trova il suo compimento quando si pone
al servizio del bene comune perché siamo tutti sulla stessa barca, spesso fragili e disorientati, ma nello stesso tempo
importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme.
3. La cura mediante la solidarietà… che esprime concretamente l’amore per l’altro. La solidarietà ci aiuta a vedere l’altro non
come un dato statistico, o un mezzo da sfruttare e poi scartare quando non è più utile, ma come nostro prossimo,
compagno di strada, chiamato a partecipare, alla pari di noi, al banchetto della vita a cui tutti sono ugualmente invitati da
Dio.
4. La cura e la salvaguardia del creato… per un’efficace cura della terra, nostra casa comune, anche se bisogna ricordare che
non può essere autentico un sentimento di intima unione con gli altri esseri della natura, se nello stesso tempo nel cuore
non c’è tenerezza, compassione e preoccupazione per gli esseri umani.

Carissimi, lascio la conclusione al nostro Arcivescovo che nell’omelia di inizio anno, preparata ma non pronunciata perché
impedito dal covid-19, così diceva: «Ognuno può iniziare a creare questa cultura di pace, mostrando la cura verso l’altro, rendendo
normale avere attenzione per chiunque, trasformando i giudizi in comprensioni, le proprie energie in amore per il prossimo,
cercando la riconciliazione con e tra i nemici, perché il male non è mai inerte e solo la riconciliazione lo sconfigge. Curare richiede
pazienza, perché non si guarisce subito, ci vuole tempo … La pandemia ha provocato tanta sofferenza e ha isolato le persone, ma
ha anche suscitato tanta solidarietà, la consapevolezza che siamo ad una svolta decisiva e che dobbiamo curare questo mondo
perché altrimenti peggiora, ci abituiamo a vivere male, si compromette il futuro, si accetta la logica del più forte o del più ricco».
Occorre però capire che anch’io sono capace di PRENDERMI CURA e decidere di impegnarmi. «Padre Pino Puglisi voleva
combattere il mostro della mafia e diceva con serena umiltà e determinata passione: “Se ognuno fa qualcosa, allora si può fare
molto”. Ma aggiungeva: “Quelli che riflettono troppo prima di fare un passo, trascorreranno tutta la vita su di un piede solo”».
Facciamo nostra la preghiera del Papa alla Madonna: «Santa Madre di Dio, a te consacriamo il nuovo anno. Tu, che sai custodire
nel cuore, prenditi cura di noi. Benedici il nostro tempo e insegnaci a trovare tempo per Dio e per gli altri. Amen».
p. Giacomo, parroco

Eventi del mese di Gennaio 2021
Data

Ora

Solennità / Evento / Attività

VE 1

Giornata Mondiale della Pace - Messe orario festivo

ME 6

Epifania del Signore

SA 9

16:00 Gr.Medie (chiesa)
16:30 Gr.1aMedia (excan)
17:00 Catechismo elementari 3a, 4a (chiesa)

Tenendo presente la situazione dovuta alla
pandemia, e seguendo le indicazioni del nostro
Arcivescovo, quest’anno le Benedizioni delle
Famiglie, previo accordo con il parroco,
saranno fatte SOLO ALLE FAMIGLIE CHE NE
FARANNO
RICHIESTA
COMPILANDO
L’APPOSITO MODULO che sarà a disposizione
in chiesa.

I T.O.

Battesimo di Gesù
20:30 Gr.Giovanissimi (stud)

ME 13

20:45 Catechesi adulti (stud)

SA 16

16:00 Gr.Medie (chiesa)
16:30 Gr.1aMedia (excan)
17:00 Catechismo elementari 2a, 5a (chiesa)

DO 17

10:45 Catechismo elementari 3a, 4a (chiesa)
11:00 DECENNALE: Tappa di approfondimento sulla Messa
20:30 Gr.Giovanissimi (stud)

DO 10

II T.O.

LU 18

Inizio Ottavario di preghiera per l’Unità dei cristiani

MA 19

20:30 Prove coro (chiesa)

ME 20

20:45 Catechesi adulti (stud)

SA 23

16:00 Gr.Medie (chiesa)
16:30 Gr.1aMedia (excan)
17:00 Catechismo elementari 3a, 4a (chiesa)

DO 24

10:45 Catechismo elementari 2a, 5a (chiesa)
17:30 Gr.Giovanissimi - preparazione mensa senzatetto (excan)

III T.O.

(prossimi appuntamenti)

 A scuola di Eucaristia - Dom 17 gennaio
Durante la Messa prefestiva delle 18:30 e nella
Messa delle 11, breve catechesi su
I RITI DI CONCLUSIONE

LU 25

Conclusione Ottavario di preghiera per l’Unità dei cristiani
20:00 Consiglio Pastorale Parrocchiale (stud)

MA 26

20:30 Prove coro (chiesa)

SA 30

16:00
16:30
16:45
17:00
17:45

DO 31

16:30 Adorazione Eucaristica guidata
20:30 Gr.Giovanissimi (stud)

IV T.O.

Gr.Medie (chiesa)
Gr.1aMedia (excan)
ritrovo Catechismo elementari 2a, 3a,4a, 5a (chiesa)
S.Messa con presentazione dei Comunicandi
Catechismo elementari 2a, 5a (chiesa)

2021 - Anno di San Giuseppe
«Dopo Maria, Madre di Dio, nessun Santo
occupa tanto spazio nel Magistero pontificio
quanto Giuseppe, suo sposo. I miei Predecessori
hanno approfondito il messaggio racchiuso nei
pochi dati tramandati dai Vangeli per
evidenziare maggiormente il suo ruolo centrale
nella storia della salvezza: il Beato Pio IX lo ha
dichiarato “Patrono della Chiesa Cattolica”, il
Venerabile Pio XII lo ha presentato quale
“Patrono dei lavoratori” e San Giovanni Paolo
II come “Custode del Redentore”. Il popolo lo
invoca come “patrono della buona morte”».

DECENNALE EUCARISTICA
PARROCCHIALE

 Conclusione Decennale - Dom 14 febbraio
Durante la Messa delle 11 concluderemo
ufficialmente la SESTA DECENNALE EUCARISTICA

Raccolta prodotti di prima necessità
ARTICOLI PER PULIZIA
Per questo mese proponiamo una
raccolta di prodotti per la pulizia della
casa, delle stoviglie e dei vestiti.
Un grazie a nome anche degli
operatori Caritas per la generosità
finora dimostrata nelle precedenti
raccolte.

In occasione del 150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe
quale “Patrono della Chiesa universale” Papa Francesco ha voluto che il
2021 fosse dedicato a San Giuseppe. Torneremo sull’argomento, nel
frattempo con il Papa lo preghiamo:

Salve, custode del Redentore,
e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio;
in te Maria ripose la sua fiducia;
con te Cristo diventò uomo.
O Beato Giuseppe,
mostrati padre anche per noi,
e guidaci nel cammino della vita.
Ottienici grazia, misericordia e coraggio,
e difendici da ogni male. Amen.

