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Celebrazioni in Cattedrale a Reggio Emilia
Lunedì 1° gennaio 2018
* XI Omaggio alla Madonna dorata del Duomo:
alle 17.30 si rinnova per l’undicesima volta l’omaggio artistico-floreale alla Madonna dorata
posta sulla sommità della facciata della Cattedrale, con la preghiera di affidamento a Maria.
L’omaggio è animato dalla Cappella Musicale e
dagli Ottoni della Cattedrale.
Sabato 6 gennaio 2018
SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE
* Alle ore 11.15, in Cattedrale, Messa della Solennità e Festa dei Popoli presieduta dal vescovo
emerito Adriano Caprioli, concelebrata dai cappellani etnici e con i diaconi del servizio diocesano Migrantes: annuncio del Giorno di Pasqua,
canti e letture nelle lingue delle diverse comunità
cattoliche immigrate a Reggio, processione dei
Magi animata dai giovani dello Sri Lanka, raccolta delle offerte per la Giornata dell’Infanzia missionaria.

Il Vangelo della domenica
Lc 2,22-40

Incredibile! Gesù, la sorgente di vita, il Redentore, la luce
dei non credenti, l’onore di Israele, è destinato ad essere un
segno di contraddizione; egli che è chiamato a portare la redenzione dovrà, nello stesso tempo, essere la spina che provocherà la perdita di molti uomini. E colei che ha dato alla
luce il Redentore, che ha unito in sé l’amore di Dio e quello
dell’uomo, è destinata a sopportare il dolore della spada che
trapassa il cuore!
Tutto ciò sembra strano, eppure è stato proprio così: l’incredibile è successo.
La profezia di Simeone si compie nella sua totalità nei secoli.
Il cuore di Maria ha conosciuto il dolore di sette spade che
lo trapassavano quando lei tremava per la vita del Bambino
durante la fuga in Egitto; quando lo vedeva sfinito, non compreso, umiliato nel suo apostolato; quando venne arrestato, processato, torturato, e quando lo accompagnò nella via
della croce, vedendolo soffrire e morire sulla croce. Ancora
oggi Maria continua a soffrire con noi quando pone il suo
sguardo sulle nostre pene e sulle nostre sofferenze, continua

SABATO 6 GENNAIO. I GIOVANI, INSIEME A DON
GIANCARLO, ANDRANNO A MASSA CARRARA A
VISITARE IL PRESEPE VIVENTE INTERATTIVO.
DOMENICA 7 GENNAIO. 11:00 SAN DONNINO:
RINGRAZIAMENTO A TUTTI I BIMBI CHE HANNO
INVIATO LE FOTO DEL LORO PRESEPE
DOMENICA 7 GENNAIO. INCONTRO SULLA VITA
SPIRITUALE PER I GIOVANISSIMI, ORE 16:45
SALA DELL’ORATORIO. PER ISCRIZIONI RIVOLGERSI AD ESTER 328-2436038.

Mercatino di natale

Il ricavo netto del Mercatino di Natale è stato
di € 1.185,90.

Cappelletti

Il ricavato della vendita dei Cappelletti di
Natale, al netto di spese e tasse, è stato di €
5.970,00.
a soffrire con noi che rischiamo, coi nostri peccati, di
perderci.
È raro vedere un ritratto o una statua della Madonna sorridente, mentre quasi in ogni chiesa vediamo rappresentata
Maria addolorata.
Gesù è venuto dai suoi, ma i suoi non l’hanno accolto (Gv
1,6); ha portato la luce, ma il mondo è rimasto nelle tenebre.
Gesù cercava la redenzione di tutti,
ma molti l’hanno respinto, hanno
lottato contro di lui. Per costoro
è divenuto un segno di condanna.
Per questo è segno di divisione:
ognuno di noi porta in cuore delle
contraddizioni e si scontra con degli ostacoli per seguire Gesù. Dobbiamo imparare ad accogliere il suo
amore.
Noi tutti abbiamo nostalgia dell’amore. Ma la nostalgia non
basta. Occorre che i raggi dell’amore ci raggiungano e si
infiammino per divenire un grande fuoco che ci scaldi e che
ci dia il coraggio di vivere e di sacrificarci in nome di Cristo, affinché la Madre di Dio possa guardarci non più con le
lacrime agli occhi, ma col sorriso.
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