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Viale dei Monfortani, 50 te!. 063386188 

Domenica 20 Gennaio 2002 - ss. Sebastiano e Fabiano 

llN CAMMllNO VERsSO L'UNITA' D 1/I CRISTIANI 

N
ELLA settimana dal 18 al 25 gennaio, siamo tutti invitati a pregare per 
l'unità dei cristiani. 
Quali pensieri ci �ug�eri�c.e questo �p�el�o concorde �ella Chiesa cattoli- �: 

. ca e delle confessioni religiose che s1 richiamano a Cnsto e al suo _-- _ = rf:::;_�������

Vangelo? :,,-=�11'.:;;;;:;,i�J.ll.� 
La prima considerazione è di grande tristezza che tra fratelli di fede per- � 

sistano ancora dissidi e divisioni non solo in campo dottrinale ma purtroppo anche� 
nella testimonianza al mondo del comandamento dell'amore.Come è possibile che (..:S:: -.., 
in nome di Cristo Redentore e Salvatore dell'umanità si siano prodotte nella cristianità lacerazioni così profon
de da sfociare spesse volte in manifestazioni di odio e violenza? 

Ritornano alla mente le parole profetiche e ammonitrici di Gesù sull'azione disgregatrice del Mali
gno anche in seno alla sua Chiesa e sulla necessità di vigilare, di pregare, di perseverare, nell'itinerario di fede 
e di amore fraterno. 

Una seconda riflessione ci porta alla constatazione, che nonostante le ferite prodotte dalle umane di
visioni, lo Spirito del Signore è sempre presente nelle membra del corpo della Chiesa e agisce con sapienza e 
potenza per la sua ricomposizione nell'unità e nella sua santità. 

Da ciò scaturiscono la forte aspirazione e la ricerca nelle comunità cristiane di purificare la memoria 
delle vicende storiche del passato, di superare preconcetti e steccati ideologici nella verità e con carità, di 
ascendere insieme al monte del Signore e ritrovare in Dio l'auspicata concordia della Chiesa. 

= = 

Ogni cristiano deve con impegno partecipare al cammino di riconciliazione. 
Il nostro Papa Giovanni Paolo II ce ne dà testimonianza esemplare in tanti incon
tri ecumenici; e ci esorta a pregare intensamente affinché tutti i credenti ( cattoli
ci, ortodossi, evangelici, anglicani ecc. ) contemplino unanimi il Volto di Cristo 
e siano nella chiesa . . ...... . 

. . . . . . . segno di comunione per tutta 

l'umanità 

r--------------------------------------------� 

I 

I 

I 

Orario Ss. Messe: 

Orario Ufficio Parrocchiale: 

Orario Battesimi: 

feriale 7.30 - 8.30 - 18.30 

-domenicale 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 18.30 

da lunedì a sabato : 9.30 - 12.00 / 15.30 - 19.00 
( escluso mercoledì mattina) 

1° e 3° domenica di ogni mese ore 16.00

�--------------------------------------------J 



Settimana dell'Unità dei Cristiani 

( 18 - 25 gennaio) 
Settimana della Vita e della Famiglia 

( 3 · 1 O febbrario ) 

- iniziativa parrocchiale: venerdì, 25 gennaio p.v., alle
ore 18.30, Veglia di preghiera 

comunitaria. 

- Domenica, 3 feb. : Festa dei bambini 

-Domenica, 10 feb.: Festa degli sposi e della famiglia

- iniziativa diocesana:
r- - - - - - - - - - - - - -

mercoledì, 23 gennaio p.v., 
alle ore 20.30, 

'Tramite un'edizione speciale di 

·�·-=....:�-�---

Veglia di preghiera 
con la 

partecipazione 
del 

Card. Ruini 

GIORNATA DEL MALATO 

( 11 febbraio ) 

verrà spiegata la portata 
di questa celebrazione 

e fatto conoscere 
il programma dettagliato. 

- avrà luogo una visita del Sacerdote e dai Ministri Straordinari della
Comunione ai malati che conosciamo già ( sono più di cento ) e che in questi 
giorni ci farete conoscere, recando un immaginetta-ricordo con a tergo una 
preghiera appropriata che si farà insieme. 

- ci sarà una solenne celebrazione in chiesa, animata dagli Operatori del
"gruppo anziani", per tutti coloro che vi possono partecipare, accompagnati dai 
volontari della Parrocchia e dai parenti ..... 

RESOCONTO 

����������PER IL MALA�!: 

-offerte ricevute da Ottobre a Dicembre sono di

-la "Tombolata della Befana" fatta a questo scopo ha fruttato

tot. 

f 9.305.000 

f 2.845.000 

f12.150.000 

€ 4805.63 

€ 1469.32 

€ 6274.95 

Da parte dei Missionari del Malawi, del Presbiterio e degli Operatori del "gruppo missionario", 
un riconoscente grazie e l'augurio di ogni Benedizione. 

Un grazie particolare a tutti i commercianti per la loro generosa collaborazione 
Ed infine si ringrazia "il gruppo oratorio" per essersi reso disponibile, rendendo possibile lo svolgimento 

della Tombolata della Befana 2002 

Ciclostilato in proprio 
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