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 500 anni fa, nel 1517 Martin Lutero espresse preoccupazione 
per quelli che egli considerava abusi nella chiesa del suo tempo, 
rendendo pubbliche le sue 95 tesi. Questo evento ha costituito un 
tema controverso lungo tutta la storia delle relazioni tra le chiese 
in Germania, e fino ai nostri giorni. Dopo ampi dibattiti, talvolta 
difficili, le chiese in Germania si sono trovate d’accordo sul fatto 
che il modo per commemorare ecumenicamente l’evento della Ri-
forma fosse quello di farne una “Celebrazione di Cristo”  (Christus
-fest). Se, infatti, l’enfasi viene posta su Gesù Cristo e la sua opera 
di redenzione quale centro della fede cristiana, allora tutti i part-
ners ecumenici  (cattolici, ortodossi, battisti, metodisti, mennoniti 
e altri) potranno partecipare alle festività dell’anniversario. 
 Dato il fatto che la storia della Riforma e stata segnata da 
dolorose divisioni, si e trattato di un traguardo notevole. La Com-
missione luterano-cattolica sull’unita ha lavorato instancabilmente 
per giungere ad una comprensione comune della commemorazio-
ne. Il suo importante rapporto Dal conflitto alla comunione ricono-
sce che entrambe le tradizioni si accostano a questo anniversario in 
un’epoca ecumenica, con i risultati di cinquant’anni di dialogo al 
loro attivo, e con una rinnovata comprensione della loro storia e 
della loro teologia. Distinguendo gli aspetti polemici dagli stimoli 

teologici della Riforma, i cattolici sono ora in grado di ascoltare la sfida 
di Lutero alla Chiesa di oggi, riconoscendolo un “testimone del vangelo”  
 E cosi, dopo secoli di reciproche condanne e vilipendi, nel 2017 i 
cristiani luterani e cattolici, per la prima volta, commemoreranno insie-
me l’inizio della Riforma. Da questo accordo, e in considerazione del piu 
ampio contesto ecumenico, emerge il forte tema della Settimana di pre-
ghiera per l’unita dei cristiani di quest’anno: “L’amore di Cristo ci 
spinge verso la riconciliazione”(cfr. 2 Cor 5, 14-20). 
 Quando il Comitato organizzativo nazionale tedesco si riunì 
nell’autunno del 2014, risulto subito chiaro che il materiale per la Setti-
mana di preghiera 2017 doveva avere due punti focali: da una parte do-
veva esserci una celebrazione dell’amore e della grazia di Dio, la 
“giustificazione dell’umanità solo per grazia”, che rifletteva l’istanza 
cruciale delle chiese marcate dalla Riforma di Martin Lutero. Dall’altra 
parte il materiale doveva anche riconoscere il dolore della conseguente 
profonda divisione che ha segnato le chiese, chiamando per nome le col-
pe, e prospettando opportunità per offrire passi di riconciliazione. E sta-
ta, infine, l’esortazione apostolica di papa Francesco Evangelii Gaudium 
(La gioia del vangelo) che ha suggerito il tema per quest’anno. 



Catechesi per giovani e adulti 
 Dopo lo straordinario evento della ordinazione sacerdotale di don 
Alessandro e don Agostino, la vita della Comunità Mariana delle Cinque 
Pietre riprende a pieno ritmo con la proposta della Catechesi, due volte al 
mese, rivolta agli adulti e ai giovani che vogliono approfondire la propria 
spiritualità con l’ascolto e l’adorazione. Il primo di questi due incontri di 
gennaio sarà proprio questa settimana 
 
 
 Il prossimo appuntamento per il mese di Gennaio sarà il 30. 

Pizza/Lotteria per autofinanziamento 
 I Ragazzi/e del Camposcuola (la classe dei prossimi cresimandi) in 
vista della prossima estate e di un nuovo possibile Campo estivo, hanno 
pensato di autofinanziarsi attraverso al proposta di una pizza e di una 
lotteria per la quale si sono impegnati a cercare i premi e a vendere bi-
glietti; il tutto si svolgerà il 20 gennaio alle ore 20 presso la Pizzeria “Al 
Pallone” per 12 euro (piccoli) o 15 euro (grandi). In questo caso non è la 
Parrocchia a proporre ma loro stessi: questo avviso è una loro richiesta di 
cui però faccio volentieri il portavoce. 

Incontro Caritas 
 Domani lunedì 16 alle ore 15.30 presso l’Ufficio Parrocchiale si 
svolgerà l’incontro della Caritas Parrocchiale: sarà molto importante per-
ché è stata concesso da parte dell’Amministrazione Comunale l’utilizzo 
di una stanza nel Palazzo della Cultura in Piazza Roma, al fine di farne 
un Punto di Ascolto per quanti avessero bisogno di assistenza, di distri-
buzione dei viveri quando possibile e di incontro per le prossime riunioni 
della Caritas. 
 Dopo un doveroso “grazie” al Comune per  questa preziosa pos-
sibilità, chiediamo a tutti voi di fare il possibile per dedicare un po’ di 
tempo alla carità concreta verso i più vicini (oltre che verso i lontani). 
Chi volesse partecipare o anche solo fare proposte venga all’incontro. 

Festa di s. Antonio 
 Come tutti sappiamo il giorno 17 ricorre la festa di s. Antonio aba-
te, il grande eremita che diede inizio al monachesimo, cioè a una vita cri-
stiana dedicata esclusivamente alla preghiera e alla carità vicendevole. 
Nel corso dei secoli la festa si è arricchita di gesti ed eventi (il fuoco, gli 
animali) che l’hanno resa forse troppo folkloristica.  
 Noi festeggeremo il santo abate il giorno 17 gennaio con una s. 
Messa al mattino nella chiesa dedicata a s. Antonio in Piazza Roma 
alle ore 11.00 e poi, domenica prossima 22 gennaio con la Benedizione 
degli animali in Piazza Umber to I alle ore 11 circa.  



 Si dice che la nostra società è una “società sen-
za padri”. Nella cultura occidentale, la figura del 
padre sarebbe simbolicamente assente, distorta, sbia-
dita. Persino la virilità sembrerebbe messa in discus-
sione. Si è verificata una comprensibile confusione, 
perché «in un primo momento, la cosa è stata perce-
pita come una liberazione: liberazione dal padre-
padrone, dal padre come rappresentante della legge 
che si impone dall’esterno, dal padre come censore 
della felicità dei figli e ostacolo all’emancipazione e 

all’autonomia dei giovani. Talvolta in alcune case regnava in passato l’au-
toritarismo, in certi casi addirittura la sopraffazione». Tuttavia, «come 
spesso avviene, si passa da un estremo all’altro.  
 Il problema dei nostri giorni non sembra essere più tanto la presenza 
invadente dei padri, quanto piuttosto la loro assenza, la loro latitanza. I 
padri sono talora così concentrati su sé stessi e sul proprio lavoro e alle 
volte sulle proprie realizzazioni individuali, da dimenticare anche la fami-
glia. E lasciano soli i piccoli e i giovani». La presenza paterna, e pertanto 
la sua autorità, risulta intaccata anche dal tempo sempre maggiore che si 
dedica ai mezzi di comunicazione e alla tecnologia dello svago. Inoltre 
oggi l’autorità è vista con sospetto e gli adulti sono duramente messi in 
discussione. Loro stessi abbandonano le certezze e perciò non offrono ai 
figli orientamenti sicuri e ben fondati. Non è sano che si scambino i ruoli 
tra genitori e figli: ciò danneggia l’adeguato processo di maturazione che i 
bambini hanno bisogno di compiere e nega loro un amore capace di orien-
tarli e che li aiuti a maturare. 
 Dio pone il padre nella famiglia perché, con le preziose caratteristi-
che della sua mascolinità, «sia vicino alla moglie, per condividere tutto, 
gioie e dolori, fatiche e speranze. E [perché] sia vicino ai figli nella loro 
crescita: quando giocano e quando si impegnano, quando sono spensierati 
e quando sono angosciati, quando si esprimono e quando sono taciturni, 
quando osano e quando hanno paura, quando fanno un passo sbagliato e 
quando ritrovano la strada; padre presente, sempre. Dire presente non è lo 
stesso che dire controllore. Perché i padri troppo controllori annullano i 
figli». Alcuni padri si sentono inutili o non necessari, ma la verità è che «i 
figli hanno bisogno di trovare un padre che li aspetta quando ritornano dai 
loro fallimenti. Faranno di tutto per non ammetterlo, per non darlo a vede-
re, ma ne hanno bisogno». Non è bene che i bambini rimangano senza 
padri e così smettano di essere bambini prima del tempo. 
(Papa Francesco, Amoris Laetitia). 



Domenica 15 gennaio 
2^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 

Ecco l’agnello di Dio, colui che 
toglie il peccato del mondo. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15  ORLANDO 
 
11.30  OLIVIERI FRANCESCA 

Lunedì  16 gennaio 

 
Non possono digiunare se lo 

sposo è con loro. 

17.00   

Martedì 17 gennaio 
S. Antonio abate 

 
Non sono venuto a chiamare i 

giusti, ma i peccatori. 

11.00  (s. Antonio)  FERNANDA, VIN-
CENZA E ANGELO 

Mercoledì 18 gennaio 
 

È lecito in giorno di sabato sal-
vare una vita o ucciderla? 

Inizio Settimana di preghiera per l’U-
nità dei Cristiani 

17.00   

Giovedì 19 gennaio 
 

Gli spiriti impuri gridavano: «Tu 
sei il Figlio di Dio!». Ma egli im-
poneva loro severamente di non 

svelare chi egli fosse. 

17.00  DEF. FAM. CERASA 
           Adorazione Eucaristica 

Venerdì 20 gennaio 
 

Chiamò a sé quelli che voleva 
perché stessero con lui. 

17.00  RICCI AGOSTINO 

Sabato 21 gennaio 
S. Agnese  

 
I suoi dicevano: «È fuori di sé».  

17.00   

Domenica 22 gennaio 
3^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 

Venne a Cafàrnao perché si 
compisse ciò che era stato detto 

per mezzo del profeta Isaìa. 

9.00  (s. Maria)   
 
10.15   
          Benedizione degli animali 

11.30  PER LA PARROCCHIA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Seconda settimana del Tempo Ordinario e del Salterio 


