AGENDA LITURGICA

LA PARROCCHIA
Notiziario settim anale dell a comunità
di S. Donnino in Montecchio Emilia

27 gennaio 2019
IL VANGELO
della III Dom. del T.O.

O

ggi Luca mostra di avere
consapevolezza di una
grande responsabilità: davanti a
Dio deve essere un “servo della
Parola”, capace di tenere conto
dei “testimoni oculari”, che hanno
vissuto nell’intimità e nella vita
pubblica con Gesù (cf. At 1,21-22);
davanti agli uomini sente il dovere
di portare un cibo capace di
nutrire e confermare la fede della
comunità. Per questo il “terzo
vangelo”, attinge alla tradizione
apostolica, ma nello stesso tempo
parla alla comunità cristiana di
lingua greca negli anni 70-80.
uca è testimone attento della
presenza dello Spirito in Gesù,
“compagni inseparabili” (Basilio
di Cesarea): dove Gesù parla
e agisce là c’è anche lo Spirito.
Non è un profeta come gli altri,
sui quali lo Spirito scendeva
momentaneamente, perché in
lui lo Spirito riposava, sostava,
dimorava (cf. Gv 1,32), lo riempiva
di quella forza che non è potere,
ma partecipazione all’azione e allo
stile di Dio.
esù per iniziare la sua
missione non ha scelto né
Gerusalemme né il tempio, ma
le sinagoghe. Qui di sabato si
pregava, poi si leggeva la Torah
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(una pericope del Pentateuco), la
Legge, quindi si pregavano Salmi
e, a commento della Torah, si
proclamava un brano (haftarah)
tratto dai Profeti. Gesù non
appartiene alla stirpe sacerdotale,
ma, diventato a dodici anni “figlio
del comandamento” è abilitato
a leggere pubblicamente le
sante Scritture e a commentarle,
facendo l’omelia.

qui e adesso che la parola di Dio
ci interpella e si realizza. Non c’è
spazio alla dilazione: Luca forgia
la teologia dell’“oggi di Dio” Oggi
è per ciascuno di noi sempre l’ora
per ascoltare la voce di Dio (cf. Sal
95,7d), per non indurire il cuore
(cf. Sal 95,8) e poter così cogliere la
realizzazione delle sue promesse.
Oggi si ascolta e si obbedisce alla
Parola o la si rigetta; oggi si decide
il giudizio per la vita o per la morte
delle nostre vicende. E possiamo
dirla anche dopo un passato
di peccato: “Oggi ricomincio”,
perché la vita cristiana è andare
“di inizio in inizio attraverso inizi
che non hanno mai fine” (Gregorio
di Nissa). Gesù è dunque il profeta
atteso e annunciato, il Messia; egli
non è solo il lettore e l’interprete
della Parola, ma soprattutto colui
che l’ha compiuta e realizzata: da
Nazaret, dove l’ha inaugurata nella
sinagoga, a Gerusalemme, dove in
croce la porterà a compimento.

E così accade che quel sabato,
nella sinagoga di Nazaret, Gesù
sale sull’ambone e, aperto il rotolo
che gli viene dato, legge la lettura,
prevista quel sabato: il capitolo 61
del profeta Isaia che testimonia
la vocazione e la missione di un
profeta inviato dallo Spirito.
Gesù lo commenta con pochissime (da Enzo Bianchi della Comunità di Bose)
parole: “Oggi si è
Parrocchia S. Donnino Martire
realizzata
questa
Via Ercole Franchini, 47
Scrittura”
ggi, oggi Dio
42027 - Montecchio Emilia (RE)
ha parlato e
Tel. 0522 864110
ha realizzato la sua
Mail:
Parola. Oggi, perché
quando un ascoltatore parrocchiadisandonninomartire@virgilio.it
accoglie la parola di parroco@parrocchiamontecchioe.it
Dio, è sempre oggi: è redazione@parrocchiamontecchioe.it
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AGENDA SETTIMANALE

Domenica 27 Gennaio
Giornata di sostegno
al seminario diocesano

Spazio Giovani

Domenica 27 gennaio
Domenica 27 gennaio 2019
- La III media va a pattinare
GIONATA PER IL SEMINARIO
Mercoledì 30 gennaio
- alle ore 11,00 in San Donnino liturgia per
- alle ore 19,15 incontro ragazzi di 3° Media;
i più piccoli
Giovedì 31 gennaio
- alle ore 18 Incontro dei giovani sposi in oratorio
- alle ore 20,45 l’incontro dei giovanissimi
Lunedì 28 gennaio 2019
- alle ore 21,00 in oratorio il Consiglio delle superiori
Domenica 3 febbraio
Pastorale Unitario Montecchio-Aiola
Martedì 29 gennaio 2019
- Giornata a Firenze o sulla neve per le
- alle ore 18,30 in Casa di Carità S. Messa superiori (dipenderà dalla presenza della neve
in montagna)
per gli ammalati
Mercoledì 30 gennaio 2019
MESSA PER GLI
- alle ore 21,00 Scuola formazione teologica
AMMALATI
con Annamaria Marzi
utti i martedì sera, nella messa
Giovedì 31 gennaio 2019
delle 18.30 in Casa di carità si fa
- ore 20,45 Incontro genitori di Prima
una preghiera particolare per le
Comunione
persone ammalate. E’ tutta la comunità
Venerdì 1 febbraio 2019
che ha a cuore le persone sofferenti e
- primo venerdì del mese
fragili. Chiunque desideri pregare per un
Sabato 2 febbraio 2019
familiare o amico ammalato, lo potrà fare
- ore 14,45 Catechismo per la 3, 4, 5
durante la celebrazione.
elementare e 1 media
- dalle 16,30 alle 18,00 don Angelo è a
PREGHIAMO IN
disposizione per le confessioni.
FAMIGLIA
Domenica 3 febbraio 2019
Benedizione della
Giornata per la Vita
mensa
- alle ore 09,00 in Santuario S. Messa con
O Dio amante della vita,
gli alpini
che nutri gli uccelli del cielo
e vesti i gigli dei campo,
ti benediciamo per tutte le creature
e per il cibo che stiamo per prendere.
Ti preghiamo di non permettere
Sabato 2 febbraio: aperto Centro di Ascolto che ad alcuno manchi il necessario alimento.
Sabato 9 febbraio: distribuzione abiti
Amen
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sempre straordinario vedere come sia viva la
sensibilità dei fedeli al sostegno dei nostri
giovani che rispondono positivamente alla chiamata del
Signore al sacerdozio.
È davvero importante che si intensifichino le preghiere a
Dio affinché la Chiesa di Reggio-Emilia Guastalla possa
accompagnare, preparare e portare al sacerdozio nuovi
giovani.
Spetta a ciascuno di noi trovare le parole per
sensibilizzare il popolo a noi affidato a pregare per
sempre nuove vocazioni e a sostenere con la colletta
di domenica lo studio e la preparazione dei nostri
seminaristi. + Massimo

I

PERCORSO PER FIDANZATI 2019
Camminiamo nella gioia dell’amore
da domenica 10 febbraio
a domenica 7 aprile
Percorso di preparazione al
matrimonio cristiano ispirato
all’Amoris Laetizia

l percorso di preparazione si terrà presso l’oratorio a
Montecchio Emilia, in Via Franchini, e sarà animato
da un sacerdote e da alcune coppie di sposi.
Per info e iscrizioni: parrocchiadisandonninomartire@
virgilio.it - Tel. 0522.864110 o in canonica

Domenica 3 febbraio 2019
dalle ore 9.00

76° Anniversario della
Battaglia di Nikolajevka

Programma:
- ore 8,45 Ritrovo nel piazzale
Madonna dell’Olmo
- ore 9,00 Santa Messa
- ore 10,15 Corteo verso il
cimitero: Onori alla tomba
del Gen. Luigi Reverberi,
montecchiese, che salvò la vita a
60.000 soldati con il suo coraggio
e la sua azione
- ore 11,30 Ritrovo in Piazza
Zanti a Cavriago con Deposizione
di fiori alla casa natale del Gen.
Luigi Reverberi
ore 11,45 Sfilata per le vie del
paese
- ore 12,30 Onori ai caduti –
Discorso autorità

Orari principali di
preghiera feriale
con le monache del
santuario :
06.30 - lodi mattutine
07.00 - S. Messa
16.30 - esposizione
del SS. Sacramento e
adorazione
18.00 - rosario
18.30 - vespri
A causa di lavori di
manutenzione della
Cappella feriale, la
messa delle ore 7,00 e
tutte le ore di preghiera
saranno celebrate in
chiesa

