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 Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 40a 
Giornata Nazionale per la Vita 

“L’amore dà sempre vita”: quest’affermazione di papa Francesco, 
che apre il capitolo quinto dell’Amoris laetitia, ci introduce nella 
celebrazione della Giornata della Vita 2018, incentrata sul tema “Il 
Vangelo della vita, gioia per il mondo”.  
 La novità della vita e la gioia che essa genera sono possibili 
solo grazie all’agire divino. È suo dono e, come tale, oggetto di ri-
chiesta nella preghiera dei discepoli: “Finora non avete chiesto 
nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia 
piena” . La grazia della gioia è il frutto di una vita vissuta nella 
consapevolezza di essere figli che si consegnano con fiducia e si 
lasciano “formare” dall’amore di Dio Padre, che insegna a far festa 
e rallegrarsi per il ritorno di chi era perduto; figli che vivono nel 
timore del Signore, come insegnano i sapienti di Israele: «Il timore 
del Signore allieta il cuore e dà contentezza, gioia e lunga vita». 
Timore del Signore e servizio reso a Dio e ai fratelli al modo di Ge-
sù sono i poli di un’esistenza che diviene Vangelo della vita, buona 
notizia, capace di portare la gioia grande, che è di tutto il popolo. 
 I segni di una cultura chiusa all’incontro gr idano nella r i-
cerca esasperata di interessi personali o di parte, nelle aggressioni 

contro le donne, nell’indifferenza verso i poveri e i migranti, nelle vio-
lenze contro la vita dei bambini sin dal concepimento e degli anziani se-
gnati da un’estrema fragilità. Egli ricorda che solo una comunità dal re-
spiro evangelico è capace di trasformare la realtà e guarire dal dramma 
dell’aborto e dell’eutanasia; una comunità che sa farsi “samaritana” chi-
nandosi sulla storia umana lacerata, ferita, scoraggiata. Di vita il mondo 
di oggi, spesso senza riconoscerlo, ha enorme bisogno per cui si aspetta 
dai cristiani l’annuncio della buona notizia per vincere la cultura della 
tristezza e dell’individualismo, che mina le basi di ogni relazione. 
 Punto iniziale per testimoniare il Vangelo della vita e della gioia è 
vivere con cuore grato la fatica dell’esistenza umana, senza ingenuità né 
illusioni. Il credente, divenuto discepolo del Regno, mentre impara a 
confrontarsi continuamente con le asprezze della storia, si interroga e 
cerca risposte di verità. In questo cammino di ricerca sperimenta che sta-
re con il Maestro, rimanere con Lui lo conduce a gestire la realtà e a vi-
verla bene, in modo sapiente, contando su una concezione delle r ela-
zioni cristianamente limpida e incisiva. La Chiesa intera e in essa le fa-
miglie cristiane hanno il compito di annunciare la buona notizia, il Van-
gelo. Un annuncio dell’amore paterno e materno che sempre dà vita, che 
contagia gioia e vince ogni tristezza. 



Benedizione delle famiglie 

Lunedì 5 febbraio 14.00—20.00 Strada Ortana  

Martedì 6 febbraio 14.00—19.00 
Via Vesuvio - Via M. Bianco  - 
Via Gramignana - Via Monte 
Vettore 

Giovedì 8 febbraio 14.00—20.00 
Via Porciani - Via Monte Rosa - 
Via Marmolada - Piazza Monti 
Cimini 

Venerdì 9 febbraio 14.00—20.00 
Via Etna - Via Monviso  
Via Maiella—Via M. Pollino—
Via Piangoli (recupero) 

Quarant’ore di adorazione 
 Avvicinandosi la Quaresima, ecco l’appuntamento annuale con 
questo tempo di riflessione e di adorazione, un tempo che Dio dedica a 
noi per regalarci un cuore più profondo e nello stesso tempo più leggero.  
L’adorazione infatti è un atto di umiltà dell’uomo ma soprattutto è il se-
gno dell’umiltà di Dio che si fa “pane” per poter nutrire noi e si fa picco-
lo per starci accanto. 
 Comincerà giovedì 8 febbraio con l’Esposizione del ss. Sacramen-
to alle ore 9.00 nella Chiesa di s. Maria, proseguendo fino alle 12.00 e 
poi riprendendo alle 15.00 fino alla s. Messa delle ore 17.00, sempre a s. 
Maria; ugualmente nei giorni di venerdì e sabato. 
 Domenica 11 febbraio ci sarà la conclusione solenne con la s. 
Messa delle 11.30 a s. Maria (non sarà celebrata la s. Messa delle 10.15), 
seguita dalla Benedizione Eucaristica. 
 Invito tutti a cercare e a trovare un piccolo tempo per questo: non 
per fare un favore a Dio ma a sé stessi, magari approfittando di un tempo 
di attesa o sottraendolo ad altre forme di svago: a volte non ci si rende 
conto di quanto bene può fare e quanto può arricchire.  

Incontro per i catechisti 
 Come già programmato, in vista della Quaresima, ci troveremo per 
stabilire come animare al meglio il periodo che abbiamo davanti, sia nel 
Catechismo che nella s. Messa domenicale. Ci troveremo 

INCONTRO DI ADORAZIONE PER I GIOVANI (cresimandi e post-Cresima):  
GIOVEDI’ 8 ORE 21.00 A S. MARIA 

INCONTRO DI ADORAZIONE PER TUTTI:  
VENERDI’ 9 ORE 21.00 A S. MARIA 



  (Leggi il salmo 90)  “Insegnaci a con-
tare i nostri giorni e acquisteremo un cuore 
saggio”: ecco il centro di questo salmo che 
guarda alla vita dell’uomo riconoscendola 
breve e dolorosa; contare i giorni vuol dire 
apprezzare ogni giorno la provvidenza di Dio 
e saziarsi del suo amore: solo così è possibile 
trovare la gioia nel veloce scorrere degli an-

ni. Al contrario, quando i peccati portano sugli uomini l’ira di Dio, essi 
svaniscono come l’erba che “al mattino fiorisce e germoglia e alla sera è 
falciata e si secca”, come un soffio che dura un istante e poi non c’è più. 
 Quando l’uomo dimentica ciò che è e crede di poter disporre a pro-
prio piacimento degli anni della sua vita, ecco nascere nel suo cuore la 
superbia, la vanità, l’ingiustizia, la violenza; diventa avaro di vita, anzi la 
toglie a chi ce l’ha, perché ha paura di morire e di svanire nel nulla, oppu-
re si vanta del suo nulla come se Dio non esistesse e non ci fosse un giu-
dizio davanti al quale comparire. Il nostro salmista invece guarda verso il 
cielo e vede il Signore nella sua eternità, descrivendola poeticamente co-
me se mille anni fossero per Dio un giorno solo e viceversa: come a dire 
che lo sguardo di Dio è così ampio da considerare gli eventi nel loro com-
plesso senza il condizionamento dei singoli fatti, e tuttavia anche così 
profondo da poter arrivare al dettaglio di ogni sospiro, come se un giorno 
durasse mille anni. Per questo il salmista domanda a Dio di rivolgere ora 
il suo sguardo su Israele, colpito duramente a causa della sua infedeltà. 
 Chi non ricorda la parabola detta da Gesù dell’uomo che, avendo 
avuto un buon raccolto, pensa di avere molti anni ancora in cui godere dei 
suoi beni e invece Dio gli ricorda che la sua vita era destinata a finire quel 
giorno stesso? “Stolto” gli dice Dio e Gesù conclude: Così è di chi arric-
chisce davanti agli uomini ma non davanti a Dio. La ricchezza dell’uomo 
è un cuore saggio, che sappia contare i giorni, ciascuno come un dono. 
 S. Paolo, giunto quasi al termine del suo viaggio, scrive: “Non ri-
tengo la mia vita meritevole di nulla… Dimentico del passato e proteso 
verso il futuro, corro verso la meta”: e anche: “per me il vivere è Cristo e 
il morire un guadagno”. La vita del cristiano non gli appartiene più: l’ha 
consegnata a Gesù, è crocifisso al mondo e vive per Dio. 
 Nella Giornata per la Vita è bello ritrovare questo salmo pieno di 
saggezza e di speranza: riconoscendoci povere creature e incapaci di ve-
dere oltre il presente siamo chiamati a credere nella Vita senza fine, a do-
nare vita senza riserve, a difendere e onorare la vita in tutte le sue forme, 
per sperimentare la gioia di Dio. (rileggi il salmo 90) 



Domenica 4 febbraio 
5^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Guarì molti che erano affetti da 
varie malattie.  

9.00  (s. Maria)   
 
10.15  
 
11.30  PER LA PARROCCHIA 

Lunedì  5 febbraio 
S. Agata 

 
Quanti lo toccavano venivano 

salvati. 

17.00   

Martedì 6 febbraio 
S. Paolo Miki e comp. 

 
Trascurando il comandamento di 
Dio, voi osservate la tradizione. 

17.00   

Mercoledì 7 febbraio 
 
 

Ciò che esce dall’uomo è quello 
che rende impuro l’uomo. 

17.00  PANCIANESCHI NOVIZIANO 
(anniv.) 

Giovedì 8 febbraio 
 
 
 

I cagnolini sotto la tavola man-
giano le briciole dei figli. 

9.00  (s. Maria) Inizio adorazione delle 
Quarant’ore 

 

17.00   (s. Maria) GIACINTA 
 

21.00  Adorazione per i giovani 

Venerdì 9 febbraio 
 
 

Fa udire i sordi e fa parlare i 
muti.  

9.00  Adorazione eucaristica 
 

17.00  (s. Maria)  ANGELA 
 

21.00  Adorazione per gli adulti 

Sabato 10 febbraio 
S. Scolastica 

 
Mangiarono a sazietà. 

9.00  Adorazione eucaristica 
 

17.00  (s. Maria)  VINCENZO 

Domenica 11 febbraio 
6^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

La lebbra scomparve da lui ed 
egli fu purificato.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  (s. Maria)  
         Conclusione delle Quarant’ore 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Quinta settimana del Tempo Ordinario e Prima del Salterio 


