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La Chiesa ci offre in
alcune
domeniche
dell'anno liturgico
dei motivi particolari di
preghiera e di sostegno di
attività o di argomenti rilevanti per la vita del cristiano. In questo mese, dopo la
giornata mondiale della
pace (1° gennaio), ci propone una giornata di preghiera e di sostegno delle attività nei riguardi delle persone affette dalla lebbra.
Gesù si è avvicinato, ha
toccato e guarito diversi
lebbrosi. Lui ha fatto notare che della lebbra in quanto tale si può guarire, ma
che esiste un'altra lebbra
che dilania il cuore. È il
peccato, il voler fare secondo i propri voleri e non secondo il progetto di Dio. E
di questa malattia siamo
tutti sofferenti. Accogliere
la parola di Gesù è metterci
sulla strada della guarigione. Così Naaman, il Siro,
nel momento che si è reso
disponibile a realizzare
l'indicazione del profeta
Eliseo, fu guarito.

Non così per i compaesani
di Gesù. Non hanno saputo andare oltre a ciò che
vedevano e conoscevano
di lui. E sovente è ciò che
ci condanna o meglio che
ci permette di condannare
il fratello in errore o sofferente. È importante oggi
prendere coscienza sì della lebbra che sta nel nostro cuore, ma anche della
lebbra che sta nelle nostre
mani. Queste giornate sono per sensibilizzare al
problema, per adottare un
modo di pensare, creare una disponibilità per l'azione... Oggi siamo impegnati in questo per i fratelli portatori di lebbra. Hanno bisogno della nostra preghiera,
sostegno nella loro insicurezza, ma le persone che si
dedicano a loro, hanno anche bisogno di aiuto concreto
per poter venire incontro alle tante necessità materiali.
Anche la giornata per la vita consacrata (2 febbraio) ci
impegna a prendere coscienza di questo dono, a pregare e sostenere i chiamati.
Buona settimana!
Azione Cattolica dei Ragazzi
DOMENICA 31 GENNAIO
FESTA DELLA PACE
Ore 11,00 Messa —Ore 15,30 Accoglienza gruppi e famiglie
Ore 16,00 Preghiera in chiesa
Ore 17,00 animazione e festa insieme
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Ti ringraziamo e ti benediciamo,

Signore,
per tutto quello che abbiamo
ricevuto da Te
in ogni istante della nostra vita.
Non ci hai mai lasciati soli, ma
quando il dubbio ci assale,
susciti profeti e inviati
che fanno rinascere la speranza,
il coraggio e la capacità di donarci.
E nel momento centrale della storia
ci mandi Gesù, tuo Figlio amatissimo,
nel quale si compie la Scrittura;
Egli ha predicato la verità,
la giustizia e l’amore
perché veniva da Te
e nel suo amore vediamo
il tuo Amore,
nella sua donazione
la tua stessa donazione.

Domenica 7 febbraio alle ore 17,00
verrà celebrata la Santa Messa
con i parroci di Tortolì
e la presenza dei malati
accompagnati dall’UNITALSI.
Tutti coloro che lo desiderano
potranno ricevere il sacramento
dell’unzione degli infermi
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COMITATO
SAN GIORGIO
Il nuovo Comitato San Giorgio
2016, presieduto da Gianni Piroddi, ha iniziato da qualche
giorno la questua per il paese
in vista dei festeggiamenti in
onore del Santo in programma
il 6, 7 e 8 maggio 2016

CAMMINO DI
PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO

A partire da
Sabato 6 febbraio
nella Parrocchia di
Santa Maria Navarrese
alle ore 19.00
si svolgerà
per la nostra Forania
il percorso in preparazione
al Sacramento
del Matrimonio
per i fidanzati.
Le coppie che intendono
partecipare facciano riferimento
a don Piergiorgio

Per curare sempre meglio la liturgia,
ogni venerdì nella chiesa di San Giorgio:
alle ore 18,00
è previsto l’incontro
con tutti i Lettori

alle ore 19,00
sono previste le prove di canto

ANNO XX - N° 1062 - 31/01/2016

Pagina 3

1) Insegnare agli ignoranti

Consiste nell’insegnare all’ignorante le cose che non sa: anche in materia religiosa. È un insegnamento che può avvenire attraverso scritti o con parole, con qualunque mezzo di
comunicazione o a voce.
Come dice il libro di Daniele, “coloro che avranno indotto
molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre” (Dn 12, 3).

2) Consigliare i dubbiosi
Uno dei doni dello Spirito Santo è il dono del consiglio. Per
questo colui che vuol dare un buon consiglio deve, prima di
ogni cosa, essere in sintonia con Dio, perché non si tratta di
dare opinioni personali, ma di consigliare bene chi ha bisogno di una guida.

3) Correggere colui che si sbaglia

Quest’opera di misericordia si riferisce soprattutto al peccato. Infatti, quest’opera si può formulare in un’altro modo:
ammonire i peccatori.
La correzione fraterna è spiegata proprio da Gesù nel vangelo di Matteo: “Se il tuo fratello commette una colpa, va’ e
ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello” (Mt 18, 15).
Dobbiamo correggere il nostro prossimo con mansuetudine
e umiltà. Spesso sarà difficile farlo, ma in questi casi possiamo ricordare ciò che dice l’apostolo Giacomo alla fine della
sua lettera: “Chi riconduce un peccatore dalla sua via di errore, salverà la sua anima dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati” (Gc 5, 20).

4) Perdonare le offese

Nel Padre nostro diciamo: “Rimetti a noi i nostri debiti come
noi li rimettiamo ai nostri debitori”, e il Signore stesso preciserà: “Se voi perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre
vostro celeste perdonerà anche a voi” (Mt 6, 14).

Perdonare le offese vuol
dire superare la vendetta e
il risentimento. Significa
trattare con amabilità coloro che ci hanno offeso.
Nell’Antico Testamento l’esempio migliore di perdono
è quello di Giuseppe, che
perdonò i suoi fratelli che
avevano pensato di ucciderlo e poi lo avevano venduto: “Ma ora non vi rattristate e non vi crucciate
per avermi venduto quaggiù, perché Dio mi ha
mandato qui prima di voi
per conservarvi in vita” (Gn 45, 5).
Il più grande perdono del
nuovo Testamento è quello
di Cristo sulla Croce, che
ci insegna che dobbiamo
perdonare tutto e sempre:
“Padre, perdonali, perché
non sanno quello che fan
no” (Lc 23, 34).
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31

GENNAIO

www.parrocchiastellamaris.it

S. Messa: ore 9,30 (S.Cuore) FESTA DELLA PACE:
IV
Fortunato e Corrado
11,00 S. Messa
DOMENICA
del
Tempo
Ordinario

S. Messa: ore 11,00 (S. G.)
Per la Comunità

S. Messa: ore 17,30

(S. Giorgio)
Lai Tiziana e fam.

1

LUNEDI’

2

MARTEDI’

Ore 17,30: Benedizione
Presentazione del delle candele e S. Messa

3
4
5
6
7

MERCOLEDI’ S. Messa: ore 8,30 (S.Cuore)

FEBBRAIO

0782667651

S. Messa: ore 16,30 (RSA)
S. Messa: ore 17,30 (S. M.)

15,30 Celebrazione
Giornata dei
malati di lebbra

Ore 16,30 Confessioni
Ore 17.00 S. Rosario
16,00 Catechismo
ragazzi di prima superiore

Catte Salvatore
e fam. Catte - Loddo

Signore

Beata Giuseppina
Nicoli

GIOVEDI’

In onore della Madonna

Cannas Alberto

S. Messa: ore 17,30

(S. G.)
don Michele Angeleddu

1° VENERDI’ Ore 16,30 Adorazione
Sant’Agata,
S. Messa: ore 17,30 (S. G.)

vergine e martire

SABATO

SS. Paolo Miki e
compagni, martiri

Aversano Assunta

Giornata della
vita consacrata
Ore 17.00 S. Rosario
18.15 CATECHISTE
15,30 CATECHISMO
18.00 Gruppo
del Rinnovamento
Ore 16,00 Adulti AC
18,30 Incontro genitori
ragazzi di III media
Visita agli ammalati
15,30 CATECHISMO
18,00 Lettori

S. Messa: ore 17,30

15,30
(S. Maris) Catechismo e A. C. R.
Orrù Carmine e Congiolu Luigi

S. Messa: ore 9,30 (S.Cuore) Giornata per la vita
V
Suor Maria Sabina
Alla Messa della sera
DOMENICA
S. Messa: ore 11,00 (S. G.)
ALLE ORE 17,00
del
Tempo
Ordinario

Per la Comunità

ci saranno i malati accomS. Messa: ore 17,00
pagnati dall’UNITALSI con
(S. Giorgio)
L’UNZIONE
Stochino Manuel
DEGLI INFERMI

