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AVVISI E APPUNTAMENTI

EDUCARE PER GENERARE IL FUTURO
Nella domenica dedicata alla Giornata Nazionale per la vita si ricorda la presentazione di Gesù al Tempio dove Gesù viene 
portato dai suoi genitori e offerto al Signore. 
È  una famiglia che ringrazia il Signore per il dono grande che ha ricevuto: ogni bambino, come Gesù, è un dono del 
Signore. 
“I figli sono la pupilla dei nostri occhi… Che ne sarà di noi se non ci prendiamo cura dei nostri occhi? Come potremo 
andare avanti?”. È Papa Francesco che ci interroga e ci esorta alla custodia della vita, ricordando che generare ha in sé il 
germe del futuro.

Nel messaggio  del Consiglio Episcopale Permanente per la 36a Giornata Nazionale per la vita (2 febbraio 2014), i vescovi 
richiamano tutta la società a riflettere e a decidere quale modello di civiltà e quale cultura intende promuovere. Generare la 
vita è generare il futuro anche e soprattutto oggi, in tempo di crisi. Si tratta di accogliere con stupore la vita, il mistero che 
la abita, la sua forza che non può essere soggetta all’arbitrio dell’uomo con il ricorso a forme mascherate di aborto e di 
eutanasia.

Occorre promuovere la cultura dell’incontro, indispensabile per coltivare il valore della vita in tutte le sue fasi, dal 
concepimento alla nascita, accompagnando la crescita verso l’età adulta e anziana, fino al suo naturale termine e superare 
così la “cultura dello scarto” come afferma Papa Francesco. Nella fase finale della vita, la famiglia e la comunità devono 
accompagnare chi è ammalato, anziano, non autosufficiente, non solo restituendo quanto dovuto, ma facendo unità attorno 
alla persona in quel momento fragile, bisognosa, affidata alle cure e alle mani di altri.
 
Dovrà essere impegno di tutti, particolarmente della politica, mettere al centro scelte adeguate per la famiglia, al servizio 
della vita e della dignità di ogni persona, sostenendo anche il diritto al lavoro e alla casa e non ostacolando, anzi, 
promuovendo una qualità della vita non solo materiale o consumistica.
Celebrare la giornata per la vita è un’occasione importante anche per la nostra comunità per promuovere iniziative come 
l’adozione di una mamma e altre forme di solidarietà a favore delle famiglie. Sosteniamo il nostro impegno anche con la 
preghiera, in particolare con questa invocazione a Maria che Papa Giovanni Paolo II ci ha lasciato.                Don Domenico

PREGHIERA PER LA VITA

O Maria, aurora del mondo nuovo, Madre dei viventi,
affidiamo a Te la  causa della vita:

guarda, o Madre, al numero sconfinato
di bimbi cui viene impedito di nascere,

di poveri cui è reso difficile vivere,
di uomini e donne vittime di disumana violenza,

di anziani e malati uccisi dall’indifferenza
o da una presunta pietà.

Fa’ che quanti credono nel tuo Figlio
sappiano annunciare con franchezza e amore

agli uomini del nostro tempo il Vangelo della vita.
Ottieni loro la grazia di  accoglierlo

come dono sempre nuovo,
la gioia di  celebrarlo  con gratitudine

in tutta la loro esistenza e il coraggio di  testimoniarlo
con tenacia operosa, per costruire,

insieme con tutti gli uomini di buona volontà,
la civiltà della verità e dell’amore

a lode e gloria di Dio creatore e amante della vita.

GIOVANNI PAOLO II  - Evangelium vitaeMarco Rupnik,  Presentazione di Gesù al Tempio

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI DAL 9 AL 16 FEBBRAIO 2014

Cosa sono gli Esercizi Spirituali?
Gli esercizi spirituali sono un grande dono, un regalo del Signore riservato a tutti, bambini, ragazzi, giovani e adulti. In 
questa settimana ognuno di noi avrà la possibilità di interrompere i consueti, frenetici ritmi di vita e dedicare più tempo al 
Signore e a noi stessi. Sembra che non ci sia più tempo per fare un po’ di sosta, per ascoltare chi ci sta vicino, per stare con i 
nostri cari e…per pregare. Con le meditazioni, la partecipazione quotidiana alla Messa, con la Confessione, la preghiera 
e la riflessione sulla Parola di Dio possiamo “allenarci” a vivere in modo più profondo la nostra fede. 

Perché partecipare?

Per fare un po’ di silenzio e ascoltare 
soprattutto la voce di Dio.

Per “fare il punto” della nostra vita, 
riflettere sulle inquietudini che ci 
pervadono, per fare chiarezza e 
chiederci se le nostre giornate sono 
conformi alla volontà del Signore e 
coerenti alla luce del Vangelo.

“Giovanni ci aiuta a conoscere 
lo Spirito Santo” 

Esercizi guidati dalle suore 
domenicane.

Programma della settimana di Esercizi Spirituali

Con i bambini del Catechismo, alla S. Messa prefestiva delle 
ore 17.30, inizia la bellissima esperienza degli Esercizi 
Spirituali.

In chiesa a S. Lazzaro, ogni giorno dalle 8,05 alle 8,20, 
momento di preghiera con i bambini della scuola primaria, 
guidato da suor Elena.

Per gli adulti: preghiera e riflessione in chiesa, dalle 15 
alle 16 e dalle 21 alle 22

Per i ragazzi delle medie e delle superiori e per i giovani ci 
saranno vari appuntamenti durante la settimana

❖ S. Messe alle ore 6,30 e alle 9,30

❖ In questa settimana  NON ci sarà la S. Messa alle ore 19

❖ Sabato S. Messa alle ore 9,30

❖ CONFESSIONI: sabato mattino e pomeriggio

MARTEDÌ E GIOVEDì alle ore 17,00

           INCONTRO 
          all’oratorio S. Marco 

          con i bambini, i ragazzi e i volontari

MERCATINI NATALIZI

Il ricavato di 2.326 EURO è destinato al centro di ascolto e 
a persone in difficoltà seguite dalla parrocchia

2 febbraio 2014 GIORNATA PER LA VITA

Festa della presentazione di Gesù al Tempio (candelora)

Continuerà l’impegno della parrocchia per 
l’adozione di una mamma

Sabato 22 febbraio dalle ore 15 alle ore 17

Grande caccia al tesoro per le vie di San Lazzaro con i 
gruppi medie di tutte le parrocchie di San Lazzaro

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2014

dalle ore 15 alle ore 18, 
presso la parrocchia di Castel De’ Britti 

Ritiro Spirituale a conclusione del congresso vicariale dei 
catechisti, educatori ed evangelizzatori sullo Spirito Santo

Guiderà la riflessione P. Jean Paul Hernandez S.J.
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