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LITURGIA DEL GIORNO

INTENZIONI SANTE MESSE

INCONTRI PASTORALI

Domenica 12 Gennaio
Battesimo del Signore
Is 42,1-4.6-7; Sal 28;
At 10,34-38; Mt 3,13-17

* 8.15 def. PINAMONTI ERNESTO E ANGELINA

Rinati dall’acqua e dallo Spirito
Santo, i cristiani partecipano alla missione profetica, regale e sacerdotale di
Gesù

* 9.30 def. D’ISEPPI AUGUSTO
* 11.00 def. SACCÓ GUGLIELMINA
def. TOMMASI LINO

Lunedì 13 Gennaio
S. Ilario
1Sam 1,1-8; Sal 116; Mc 1,14-20

* 18.00 def. TEZZA NORINA
def. FIORELLA e GIANNI

* 16.30 Catechismo 1ª - 2ª e 3ª Media

Martedì 14 Gennaio
S. Modesto
1Sam 1,9-20; Sal 1Sam 2,1.4-8;
Mc 1,21-28

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

* 16.30 Catechismo 3ª e 5ª Elementare

Mercoledì 15 Gennaio
S. Romedio eremita
1Sam 3,1-10.19-20; Sal 39;
Mc 1,29-39

Giovedì 16 Gennaio
S. Marcello Papa
1Sam 4,1b-11; Sal 43; Mc 1,40-45

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

nel salone parrocchiale assemblea aperta a tutti per organizzare l’attività del nostro Oratorio Parrocchiale.

* 18.00 def. CANDIDA e ALESSANDRO

* 16.30 Catechismo 2ª e 4ª Elementare

* 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA (cappella)
fino alle 22.00

* 20.45 INCONTRO ADOLESCENTI

* 20,30

Venerdì 17 Gennaio
S. Antonio Abate
1Sam 8,4-7.10-22a; Sal 88;
Mc 2.1-12

* 18.00 def. MARASCA REMO e ARMELINDA

Sabato 18 Gennaio
S. Facio
1Sam 9,1-4.10.17-19:10,1;
Sal 20; Mc 2,13-17

* 18.30 def. BERTILLA
def. FRACCAROLI DOMENICO e AMALIA
def. MONS. GIANCARLO AGNOLINI

Domenica 19 Gennaio
II Tempo Ordinario
Is 49,3.5-6; Sal 39;
1 Cor 1,1-3; Gv 1,29-34

* 8.15 def. ACHILLE, NATALINA e NORMA
* 9.30 def. FRANCESCA
* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

Mercoledì 15 gennaio alle ore 20,30
nel salone parrocchiale è convocata un’assemblea
aperta a tutti per parlare dell’Oratorio e della sua organizzazione futura. Invito in modo particolare i genitori
con figli che frequentano o frequenteranno l’Oratorio,
i giovani che sono importantissimi e tutte le persone
che hanno a cuore questa realtà preziosa per la nostra
comunità parrocchiale.

Dal 18 al 25 gennaio
si svolge l’annuale Settimana
di preghiera per l’unità dei cristiani.
Gesù è il vero Agnello di Dio
che prende su di se e toglie
il peccato del mondo.

Con la Lettera Apostolica
“Aperuit illis” (= Aprì loro),
il Papa ha istituito la DOMENICA DELLA PAROLA
DI DIO che scadrà ogni anno la terza domenica del
Tempo Ordinario. Il Papa stabilisce che questa domenica sia dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio. Anche nella nostra Parrocchia faremo delle opportune iniziative.
.

INSIEME IN PARROCCHIA
Domenica 19 gennaio, dopo la Santa Messa delle ore 11.00, ci ritroveremo in salone parrocchiale
per pranzare insieme con Polenta e Baccalà ( piatto alternativo per i non amanti del pesce)
seguiranno come al solito momenti di aggregazione e gioco.
È gradita la prenotazione da farsi in sacrestia entro giovedì 16 gennaio. (€ 15.00)

INTRODUZIONE ALLA BIBBIA GUIDA ALLA SACRA SCRITTURA
(quinta parte)

E VERO CHE LA BIBBIA PROIBISCE LE TRASFUSIONI DI SANGUE?
Nella Bibbia una ragione fondamentale della sacralità del sangue è la sua associazione con la vita. Chi
perdeva il suo sangue perdeva la sua vita e moriva. La vita (non meno il sangue) è qualcosa che ci viene
direttamente da Dio. Nella Bibbia, oltre al sangue, il respiro è qualcosa di intimamente correlato alla vita
e, pertanto, di sacro: che l’uomo riceve direttamente con il “soffio” di Dio stesso.
Ovviamente, a quel tempo, nessuno aveva mai pensato né alle trasfusioni di sangue né alla respirazione
artificiale, così come vengono praticati attualmente. Tuttavia, secondo gli Autori biblici, la vita è qualcosa
di sacro, soprattutto di centrale nell’essere vivente: bisogna dare la vita, trasmetterla e comunicarla. Una
trasfusione di sangue può dare la vita e salvare dalla morte. Bisogna ricorrervi quando ciò sia necessario.
Perciò non possiamo peccare di omissione, se tale comportamento danneggia la vita.
Le credenze religiose dell’Antico Testamento furono perfezionate dal messaggio di Gesù, che stabilì una
precisa gerarchia di valori. A partire dalla venuta di Gesù, l’unica legge morale che ha la supremazia su
tutto è quella dell’amore. Una trasfusione di sangue può convertirsi, di fatto, in un segno d’amore. Non è
forse vero che il Cristo stesso ci offre da bere il suo sangue e in questo modo ci consacra nell’amore?

CHE COSA SIGNIFICA E DA DOVE DERIVA LA PAROLA ALLELUIA?
La parola Alleluia proviene dalla combinazione di due parole ebraiche: hallelù = lodate e Yah = Yahvè. Questa parola, che è
un invito a lodare il Signore, è diventata
un’espressione di lode e di gloria a Dio,
un’esclamazione che esprime contentezza
religiosa, che i Cristiani hanno ereditato
dalla tradizione ebraica. Questa parola
passò nella Liturgia cristiana già al tempo
degli Apostoli.
Il suo significato letterale cambiò leggermente con il tempo, giacché il “lodate il Signore” si trasformò nell’espressione “sia lodato il Signore” o,
come diciamo spesso, “benedetto il Signore” o “lodato sia il Signore”.

PERCHE’ ALCUNI ANIMALI ERANO CONSIDERATI IMPURI?
La legislazione biblica sugli animali puri e impuri è basata su tradizioni e costumi risalenti a consuetudini
proprie del Medio Oriente e, nella Bibbia, si ritrova in particolare nel Libro del Levitico e nel Deuteronomio. In generale, nella Bibbia è puro ciò che può avvicinare a Dio ed è pertanto impuro ciò che ripugna
alla santità di Dio. Così, il maiale (che era un animale usato dai Babilonesi per i loro sacrifici idolatri al
dio Tammuz) non poteva che apparire impuro agli occhi degli Ebrei. Lo stesso accadeva con gli animali
usati nei riti magici e nelle superstizioni. C’erano alcuni animali che sembravano naturalmente ripugnanti
all’uomo (tra cui i rettili) e che pertanto erano sgraditi anche a Dio.
Sembra però che le ragioni di igiene abbiano avuto la loro importanza e così fu proibito cibarsi di certi
animali che erano considerati nocivi alla salute e persino di animali puri che morivano per cause naturali.
(continua)

