Vita Comunità`a
delle nostre

Graphics by Matilde

Avvisi e riflessioni per la settimana - 07/2019—17 febbraio 2019—6° Domenica Tempo Ordinario

Genuini o surrogati?
Quanto ci fa bene la Parola di Dio,
quanto ci edifica come umanità nuova!
Nelle beatitudini che il Vangelo oggi ci
propone il Signore ci aiuta a
distinguere tra motivi di gioia genuina
o surrogati di consolazione.
Gettiamo uno sguardo su coloro ai
quali il Signore si rivolge. Ci sono gli
apostoli, ascoltatori più attenti e che
collaborano con Gesù nell’annunciare
la gioia che viene da Dio.
Poi i discepoli, che ascoltano e
desiderano mettere in pratica la Parola.
Infine la gente, alla ricerca di parole
utili per la vita e di guarigione dai
propri mali, sia gente del posto che
stranieri di Tiro e Sidone, ricorda il
Vangelo.

E noi in chi ci identifichiamo? Nei
battezzati, in chi frequenta l’eucaristia
domenicale e desidera vivere da
cristiano, in chi offre voce ed energie
per diffondere il Vangelo di Gesù?
Ed ecco finalmente che il Signore Gesù
ci rivela il volto di Dio, il suo modo di
(continua a p. 2)

Gesù, disceso con i Dodici, si
fermò in un luogo pianeggiante.
C'era gran folla di suoi discepoli e
gran moltitudine di gente da tutta
la Giudea, da Gerusalemme e dal
litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli,
alzati gli occhi verso i suoi
discepoli, diceva: «Beati voi, poveri,
perché vostro è il regno di Dio.
(Lc 6,17.20-26)

agire, il suo Regno. Ci fa comprendere
che il nostro Dio ha nel cuore e nello
sguardo innanzitutto coloro che
mancano di cibo, di gioia, di pace, di
sicurezza. Ma soprattutto coloro che
hanno Lui come unica ricchezza: questi
Dio preferisce e protegge, a questi
appartiene il Regno di Dio, ora e nel
giorno finale senza tramonto.
Come non essere attenti, allora, ai più
colpiti dalla vita, se addirittura il nostro
Dio sta dalla loro parte? Come
accettare ancora supinamente
ingiustizie e sfruttamento contro interi
continenti, come l’Africa ad esempio?
La Parola di Dio ci spinge all’azione.

CENTRO VOLONTARI
DELLA SOFFERENZA. Il CVS
è una Associazione di persone
ammalate e sane che riconoscono la
possibilità di vivere l’esperienza
della sofferenza senza soccombere
allo scoraggiamento o alla
diserzione. Questo seguendo Cristo
crocifisso e risorto. Il malato offre la
sofferenza partecipando in questo
modo al mistero pasquale di Cristo,
che lo rende apostolo e perciò
primizia e profezia per la
valorizzazione di ogni forma di
sofferenza presente nella vita
dell’uomo. Il gruppo si incontra in
canonica a Cervignano il primo
lunedì del mese alle 15.00 per la
formazione, accompagnato da don
Chino Raugna. L’Associazione è
stata fondata da Mons. Luigi
Novarese nel 1947.

Gesù infine ci mette in guardia contro i
surrogati della gioia e della vera fede:
volersi circondare di cose e di beni,
saziarsi di sensazioni ed emozioni,
vivere nella superficialità ridanciana,
puntare solo al consenso o
all’apprezzamento altrui.
Chi vive cercando soltanto queste cose
non si deve attendere altro, né dalla vita
né tanto più da Dio.
Lode alla Parola di Dio che ci salva dai
surrogati della vita e della gioia!

Questa settimana consigliamo:
Don Giulio su papa Francesco p. 4
Educare con la Parola p. 7
Le voci dei Comuni p. 15

I ragazzi in attività durante il catechismo per la
comunione in Ricreatorio San Michele.

Ancora i Consigli Pastorali riuniti della nostra UP
incontrano l’Arcivescovo Carlo il 28 gennaio scorso.

AVVISI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 17
Oggi accogliamo in comunità una bambina in vista del Battesimo.
LUNEDÌ 18
CATECUMENATO ADULTI Alle 20.30 in famiglia della catechista.
MARTEDÌ 19
MUSCOLI Alle 15.00 in Casa di Riposo S. Messa con gli ospiti.
CORO LEO. Esegue le prove dalle 20.30 in Cappella invernale.
MERCOLEDÌ 20
PREPARAZIONE MATRIMONIO alle ore 20.30 in Sala don Bosco.
GIOVEDÌ 21
I sacerdoti della diocesi sono in ritiro spirituale al santuario di Merna.
CERVIGNANO ore 09.00 - 12.00 Adorazione e confessioni in Duomo
STRASSOLDO. Alle 20.30 Consiglio Pastorale in casa opere parrocchiali.
VENERDI 22
CERVIGNANO. Incontro di preghiera con il RNS in Cappella alle 20.45.
La Giunta unitaria si incontra alle 20.30 per preparare i Consigli Pastorali.
SABATO 23
I presbiteri si incontrano ogni settimana alle 11.45 in canonica.
DOMENICA 24
CERVIGNANO. Con il Battesimo accogliamo nella comunità la piccola
Ambra. Ringraziamo il Signore per lei e per i suoi genitori. Benvenuta!

GRUPPI DELLA
PAROLA. Da alcune settimane
si stanno preparando gli animatori
per accompagnare le persone che
desiderano leggere in maniera
condivisa la Parola di Dio. I Gruppi
della Parola sono una precisa scelta
della nostra Arcidiocesi, in vista
della Visita Pastorale
dell'Arcivescovo Carlo, che si
svolgerà prossimamente. La finalità
è aiutare il singolo e la comunità
cristiana a conoscere sempre più
profondamente il Signore, a ispirare
la propria vita a Lui vivendo da veri
discepoli, a saper interpretare la
realtà in cui si è inseriti dal punto di
vista di Dio e a imparare il
discernimento necessario per le
scelte decisive e per quelle della vita
quotidiana. Questo accadrà in
alcune famiglie. a Dio piacendo
iniziando con la Quaresima. Questa
formazione non avviene con il

metodo classico di conferenze sulla
Bibbia, ma attraverso il contributo
di ciascuno all’interno del Gruppo,
aiutati da un animatore. Per aiutare
a una lettura pertinente della Parola
sarà fornita una scheda con la sintesi
scritta dei temi più importanti delle
letture. Si inizierà leggendo i testi
della Risurrezione.
Possiamo esprimere il nostro
interesse per questa iniziativa
parlando in ufficio o seguendo il
foglietto parrocchiale.

Foglio di comunicazione della COMUNITÀ PASTORALE BASSA FRIULANA
CERVIGNANO Orario ufficio: 09.30 – 12.00 , via Verdi 2 — 33052 Cervignano del Friuli
tel. +39 0431 32039; posta elettronica: parr.sanmichele.uff@gmail.com
S. MESSE: CERVIGNANO:
CERVIGNANO feriali 8.30 (8.10 Lodi); festive pref. 18.30-8.00-9.30-11.15-18.30
SCODOVACCA festive 10.00; MUSCOLI feriali giovedì 18.00 festive 10.45
STRASSOLDO feriali mercoledì 18.00 festive 10.00 TERZO feriali mar-ven 8.00 festive 8.00-11.15
S. MARTINO feriali lun 8.00 prefestive 18.00 festive 10.00
INTENZIONI S. MESSE:
MESSE in chiesa; in sacrestia prima o dopo le messe. CONFESSIONI: sabato 16.00-18.00.
CARITAS parrocchiale e Centro di Ascolto: via Verdi 2 – Cervignano martedì ore 09.30-11.30
La parrocchia può ricevere offerte: personalmente al parroco, in ufficio parrocchiale oppure con bonifico
su CREDIFRIULI IT85Z 0708 5637 3000 0010 000 807
RADIO PRESENZA trasmette le celebrazioni che si tengono in Duomo a Cervignano in FM 99.00 MHz.

