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1ª LETTURA Sofonia (2,3;3,12-13)

2ª LETTURA 1b CORINZI (1,26-31)

VANGELO Matteo (5,1-12a)
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Meditazione
(del Vangelo)

«Beati i poveri in spirito perché
saranno consolati»

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte:
si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi di
scepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.

Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,

perché saranno saziati.

Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno
e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi
per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande
è la vostra ricompensa nei cieli».

Proclamando le “beatitudini”, Gesù dà la risposta a quel
l'interrogativo che tormenta tutti, soprattutto i giovani:
Che senso ha la mia vita?
Gesù definisce lo spirito che deve orientare i discepoli nel
costruire la propria vita. Le Beatitudini sono gioiosa speran-
za che Gesù lancia a tutti i suoi discepoli, traumatizzati dal-
le difficoltà della vita: Beati, sì, beati.
La beatitudine è la gioia che ha la dimensione dell'eter-
no.
Poi Gesù profila la situazione esistenziale in cui sono immersi i
cristiani e la mentalità che devono rivestire: mansueti, pacifi-
catori, misericordiosi...
I poveri in spirito sono gli umili; il povero in spirito sopporta
tutto con pazienza; non condanna, non giudica; resta sem-
pre accogliente, comprensivo disponibile, in un sì continuo a
Dio e ai fratelli.
I miti, i mansueti sono le persone tranquille e pacifiche, il con-
trario degli irosi, dei violenti. Il mansueto è lento alla colle-
ra, sopporta la contraddizione, è privo di aggressività evita
le querele e i litigi. La mitezza è un frutto dello Spirito Santo.
Gli afflitti sono come quegli Israeliti che piangevano sulle rive dei
fiumi di Babilonia L'afflizione dei credenti a riguardo del mondo
in cui vivono è il segno della loro rottura interiore con il
mondo attuale e della loro attesa del Regno di Dio.
Gli affamati e assetati di giustizia» sono quelli che desiderano inten-
samente un cristianesimo di tutta fede - come la fede di
san Giuseppe uomo giusto - in cui non ci si contenta di dire
“Signore, Signore”, ma ci si preoccupa di compiere la volontà di
Dio.
I misericordiosisono quelli che perdonano i torti subìti. Non so-
gnano minimamente di vendicarsi, ma trattano da amici co-
loro che li offendono.
I pacificatori sono quelli che mettono pace negli ambienti i cui
c'è diffidenza e litigi; aiutano le persone a riconciliarsi; por-
tano dappertutto la serenità e la calma.

* I puri di cuore sono quelli che sono nello stato di grazia. La
purezza è la condizione richiesta per accostarsi a Dio e ren-
dergli culto.

* I perseguitati sono quelli che sopportano i cattivi trattamenti
per un doppio motivo: a causa della giustizia, perché vivono fe-
deli a Dio e a causa di Gesù Cristo, di cui sono discepoli affe-
zionati a Lui. Hanno quindi un atteggiamento di contesta-
zione, di disaccordo con la vita del mondo. Ma Dio li stra-
colma di gioia.
Infine la promessa: un'evocazione della grande ricompensa
che attende i suoi discepoli.

don Carlo De Ambrogio



Appuntamenti parrocchiali
22 - 29 gennaio 2017

Domenica 22 gennaio ore 15,00 PROMESSE DEI LUPETTI (uscita a Ciola Corniale)

ore 15,00 FILM “ALLA RICERCA DI DORY” (Cineteatro Bogart)

ore 17,30 INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE - JUNIOR

ore 18,00 INCONTRO GRUPPO "AMORE IN CORSO"

ore 21, 00 CONCERTO PER MARCO TAMBURINI (Teatro Bonci)

Lunedì 23 gennaio ore 20,45 CORSO BIBLICO

Martedì 24 gennaio ore 15,00 GRUPPO "SIMEONE E ANNA"

ore 20,45 CORO

Mercoledì 25 gennaio ore 20,45 INCONTRI GRUPPI GIOVANISSIMI

ore 20,45 ROVETO ARDENTE

ore 20,45 INCONTRO NOVIZIATO

Giovedì 26 gennaio ore 16,00 ADORAZIONE EUCARISTICA

ore 20,45 INCONTRO CLAN

Venerdì 27 gennaio ore 16,30 INCONTRO BIBLICO

ore 21,00 VEGLIA PER LA PACE DI A.C. (Duomo)

Sabato 28 gennaio ore 20,45 INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE - SENIOR

Domenica 29 gennaio ore 15,00 FILM "IL DRAGO INVISIBILE" (Cineteatro Bogart)

Lunedì 30 gennaio ore 20,45 COMMISSIONE CATECHESI
Martedì 31 gennaio ore 15,00 GRUPPO "SIMEONE E ANNA"

ore 20,45 CORO

Mercoledì 1 febbraio ore 20,45 INCONTRI GRUPPI GIOVANISSIMI

ore 20,45 ROVETO ARDENTE

ore 20,45 INCONTRO NOVIZIATO

Giovedì 2 febbraio ore 08,30 S. MESSA DELLA CANDELORA

ore 16,00 ADORAZIONE EUCARISTICA

ore 18,00 S. MESSA DELLA CANDELORA

ore 20,45 INCONTRO CLAN

Venerdì 3 febbraio ore 16,30 INCONTRO BIBLICO

ore 20,45 INCONTRO GIOVANI

Sabato 4 febbraio ore 15,00 ASSEMBLEA DIOCESANA DI AC (Seminario)

Domenica 5 febbraio ore 11,00 FESTA DELLA VITA - BATTESIMI

ore 15,00 FILM "PETS - VITA DA ANIMALI" (Cineteatro Bogart)

ORARIO SANTE MESSE PARROCCHIALI

LUNEDI' - VENERDI' ore 08,30 e 18,00

SABATO ore 08,30 e 18,30

DOMENICA ore 09,00 -11,00 - 18,30



PROGETTO “CRISTOFORO”

S’informa che per poter usufruire del servi-
zio del pulmino per i disabili e anziani oc-

corre telefonare al cell. 331 - 8987795
dalle 16.00 — alle 19.00

Domenica 22 gennaio 2017

ore 15.30

Simoni
Ghelfo

n. 16/07/1937
m. 14/01/2017

Pedrini
Gabriella

05/01/1947
14/01/2017

La lettera di Dio,
Carissimo/a. voglio svelarti

un piccolo segreto: a me piacciono moltissimo i pro-
verbi.

I proverbi con poche parole dicono tante cose. Pro-
prio secondo il mio gusto: poche parole e tanti mes-
saggi! Per questo oggi ti regalo un mazzetto di pro-
verbi.

* L’isolamento è sempre impoverimento

* Aria d’importanza, diploma d’ignoranza.

* Un viso sorridente incanta persino un serpente.

* Semina la gioia nell’orto del vicino: la vedrai

fiorire nel tuo.

* La strada del ‘poi’ porta alla città del ‘mai’.

* Pizzica te stesso e imparerai come soffrono gli

altri.

* Chi non ha mai sbagliato, ben poco ha combina

to.

* Il latte della pecora nera è bianco come il latte

della pecora bianca.

* Sacco vuoto non sta in piedi.

* L’entusiasmo è la miglior cura contro la morte

prematura.

Belli, no, i miei proverbi? A me, quelli che hai

letto, sembrano dieci perle.

Prendine uno alla volta, portalo al cervello e

fallo restare un po’; poi lo vedrai scendere nel

cuore e farti sapiente.

Cosa vuoi di più?

Ciao! Sono sempre…

il tuo amico DIO

bello

vivere in Due.

Non mi sentivo mai solo.

Parole

ascoltavo da lei.

Amore

avvolgeva la nostra vita.

Discutere

era quasi una gioia.

Ma è tutto impossibile, ora!

Se parli,

lei più non ti ascolta come prima.

Se ridi,

Non più ti fa eco.

Rimpiango persino i bisticci.

Era bello rifare la pace!

era bello vivere in Due!

Talvolta mi sembra

di udir la sua voce:

ti invita,

ti parla,

ti dice:

“Ascolta,

non devi sentirti più solo.

Ricorda

che tu sei in cammino e Non sei

lontana da Me.

Sono io in Lei,

E Lei in me.

Il conto ritorna fedele, siam sempre noi Due

e trovo che è bello vivere insieme

anche così".

La solitudine

Bazzocchi
Egidia

n. 30/01/1933
m. 19/01/2017



IL GRUPPO SIMEONE e ANNA

martedì 24 gennaio - alle ore 15,00
organizzerà una fascinosa "2 ORE" con:
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- CANTI con il “DUO”

Gastone & Mario.

Domenica 22 gennaio 2017 ore 15.30

Domenica 29 gennaio 2017 ore 15.30


