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anno 19 n° 6
LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 10 Febbraio
V° Tempo Ordinario
Is 6,1-2,3-8; Sal 137;
1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11

INTENZIONI SANTE MESSE

LA DOMENICA

* 8.15 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE
* 9.30 INTENZIONE OFFERENTE
* 11.00 CLASSE DEL 1935 VIVI e DEFUNTI

Lunedì 11 Febbraio
B.V.M. di Lourdes
Gn 1,1-19; Sal 103: Mc 6,53-56
Martedì 12 Febbraio
S. Damiano
Gn 1,20-2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13
Mercoledì 13 Febbraio
S. Maura
Gn 2,4b-9.15-17; Sal 103;
Mc 7,14-23

* ORE 11.00 in cappella “IL Vangelo
RACCONTATO AI FANCIULLI/E”

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
* 16.30 Catechismo 1ª - 2ª Media
* 18.00 ANIME SANTE DEL PURGATORIO
SECONDO INTENZIONE
* 18.00 def. PERETTI GIANCARLO (ann°)

* 16.30 Catechismo 4ª Elementare

* 18.00 def. FIORELLA e GIANNI
ANIME SANTE DEL PURGATORIO

Giovedì 14 Febbraio
Ss. Cirillo e Metodio
At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9

* 15.00 S. Messa per adulti e anziani (teatro)
def. MARIA e GINO

Venerdì 15 Febbraio
Ss. Faustino e Giovita
Gn 3,1-8M Sal 31; Mc 7,31-37

* 18.00 SECONDO INTENZIONE

Sabato 16 Febbraio
S. Giuliana
Gn 3,9-24; Sal 89; Mc 8,1-10

* 18.30 def. NARDI GIUSEPPE e VITTORIA
def. GABRIELLI MARIA

Domenica 17 Febbraio
VI° Tempo Ordinario
Ger 17,5-8; Sal 1;
1Cor 15,12-16-20; Lc 6,17.20-26

* 8.15
* 9.30
* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

* 16.30 Catechismo 3 ª 5ª Elementare
* 20-30 ADOLESCENTI

* 16.00 DON MARIO IN CHIESA

* ORE 11.00 in cappella “IL Vangelo
RACCONTATO AI FANCIULLI/E”

"Quartieri in musica" a Verona: concerti di classica,
jazz e lirica Eventi a Verona„L’iniziativa è promossa dal Comune con la
collaborazione di Progetto Voce, Jazzset Orchestra e
Associazione Culturale Orpheus 2, per una serie di
serate in cui la musica sarà protagonista in tutti i suoi
generi.“

Oggi 10 febbraio
ore 16-00
in chiesa a Parona promosso dal Comune per Quartieri in….musica
ci viene offerto un concerto d’opera dal titolo:

“ OPERA CHE PASSIONE ”
Chiara Angella, Silvio Zanon e gli artisti di “Progetto voce”
eseguiranno le più belle romanze d’opera che hanno fatto e fanno ancora emozionare.

Se manca il dialogo
Dobbiamo ammettere che mai come oggi si riscontra, un po' a tutti i livelli, un evidente deficit di comunicazione, dunque di dialogo. Assistiamo quotidianamente, sul palcoscenico della storia contemporanea,
a un grave imbarbarimento del vivere civile.
I fenomeni in cui questa deriva delle coscienze si
manifesta
sono
allarmanti.
A
livello
internazionale, molti di coloro che siedono, per
così dire, nelle alte sfere, ostentano, con fare
altezzoso, atteggiamenti inquietanti che
ripropongono, ad esempio, lo scenario della
guerra fredda tra i blocchi. La nuova corsa agli
armamenti tra le grandi potenze la dice lunga.
E cosa dire dell'intolleranza o del rifiuto preconcetto degli immigrati, dell'emofobia o della continua
aggressione verbale sui social internettiani?
Ancora una volta, la nostra società si trova disorientata di fronte ai dilaganti mutamenti culturali della
globalizzazione. Essa, infatti, insieme a tutto il proprio potenziale di risorse e opportunità, sta
confinando la persona umana, creata a immagine e somiglianza di Dio, in una gabbia essenzialmente
economica o finanziaria, in cui omologazione acritica e squilibrata distribuzione della ricchezza
generano un senso di disorientamento e incertezza, con un
La nostra società si trova
impatto negativo sulla sfera dei valori. Un degrado da
disorientata di fronte ai dilaganti
addebitare alla crisi sistemica delle agenzie educative, a
mutamenti culturali della
partire dalla famiglia che dovrebbe essere la prima scuola di
globalizzazione. Occorre rimboccarsi
educazione, anche civica.
le maniche, con umiltà e pazienza,
per coltivare la speranza

Aveva ragione, dunque, Luciano di Samosata a scrivere, quasi
due millenni or sono: «L'ignoranza è un male veramente
terribile e fonte di molte disgrazie, perché versa una sorta di nebbia sulle nostre azioni, oscura la verità,
getta un'ombra sulla vita di ciascuno. E davvero assomigliamo a chi brancola nel buio, anzi, siamo nella
condizione dei ciechi: sbattiamo senza riflettere contro un ostacolo, un altro lo scavalchiamo senza che
ce ne sia bisogno, e non vediamo quello vicino, proprio ai nostri piedi, mentre temiamo come se ci
minacciasse quello lontanissimo; insomma, non smettiamo di inciampare nella maggior parte delle nostre
azioni».
È evidente, comunque, che i saperi funzionali alla società contemporanea dovrebbero coniugare l'aspetto
relativo al «contenuto» da apprendere, con quello relativo alle «procedure» con cui apprendere. Una
sfida, a volte disattesa anche dalle nostre stesse comunità cristiane, incapaci di cogliere il binomio «fedecittadinanza» o, meglio, «dottrina sociale-educazione al bene comune».
Il Vangelo, nella millenaria Tradizione della Chiesa e nel Magistero, ci offre numerose sollecitazioni al
riguardo. Basti pensare all'Eucaristia, alla fractio panis, al pane spezzato e condiviso che è Grazia di Dio,
ma anche segno di condivisione con i fratelli. Don Bosco usava la formula «buon cristiano e onesto
cittadino». L'espressione appare portatrice di significati diversi, ma sempre riconducibili al rigoroso
rapporto di causalità tra i due termini, con l'assoluta priorità della realtà religiosa. Occorre, perciò,
rimboccarsi le maniche con umiltà e pazienza, coltivando, sempre e comunque, la speranza. Questa virtù
è imprescindibile perché ogni crisi non è mai definitiva.
Con il termine krisis, gli antichi greci indicavano una scelta da operare, una decisione da prendere, un
passaggio deciso verso una condizione migliore.
Incominciamo nella nostra piccola responsabilità.
Giulio Albanese

