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DOMENICA DELLA PAROLA  
“Parola di Dio e missione” è il tema scelto quest’anno per la Domenica 
della Parola che si celebra il 22 gennaio.” La fede viene dall’ascolto… 

Come crederanno in colui del quale non 
hanno sentito parlare?” (Rom 10,14). La 
fede in Gesù, morto e risorto, è un dono 
che raggiunge chi è disponibile ad 
ascoltare e obbedire all’annuncio di 
salvezza. Affinché questo annuncio arrivi a 

tutti, bisogna che chi l’ha già sentito e accolto si faccia portatore di 
questa Parola anche agli altri. La Chiesa in ascolto è la Chiesa 
missionaria: proiettata verso il mondo, desiderosa di crescere nella 
fede, interessata a ogni uomo e donna. Leggiamo dunque e 
meditiamo la Parola di Dio; questo ascolto– dice il Segretario della CEI 
–  educa il cuore ad entrare in relazione profonda con le persone e 
con gli eventi della storia: Dio parla ancora attraverso le Scritture e la 
vita concreta.                                                                    don Paolo 
 

Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani 
“Imparate a fare il bene, cercate la 
giustizia” (Isaia 1, 17)  
Mercoledì 18 gennaio ci siamo ritrovati 
nella nostra chiesa di S. Domenico, per un 
momento forte e intenso di preghiera 
ecumenica. Pregare insieme per l’unità 
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dei cristiani ci permette di riflettere su ciò che ci unisce e di 
confrontarci su ciò che ci divide. La verità del Vangelo può essere 
detta in una varietà di forme e necessita di testimoni per esprimere 
la grandezza della fede sperimentata. Dio, anche quando le nostre 
strade di chiese si dividono, non manca mai di aprire nuove vie. Le 
Sue vie sovrastano infatti le nostre. La giustizia, la rettitudine e l’unità 
hanno origine dal profondo amore di Dio per ognuno di noi e 
rispecchiano chi è Dio e come dev’essere la vera fraternità. Il vivere 
la preghiera nelle diverse lingue (tedesco, italiano, rumeno, arabo ed 
ebraico) ci ha fatto sperimentare la bellezza di essere tutti fratelli.  
 

IN RICORDO DI ANNAMARIA LEONELLI GIUSTI 
Grazie Annamaria per essere stata tra noi 
compagna di cammino, amica e sorella. La tua 
presenza ha alimentato e rafforzato la nostra 
comunità. Il tuo impegno è stato testimonianza di 
un esserci che sostiene e fortifica il senso dello 
stare insieme come fratelli e sorelle che 
desiderano costruire un mondo migliore, più 

fraterno e solidale. Hai accompagnato con amore e dedizione tanti 
nostri ragazzi in un cammino di formazione sia umano che spirituale. 
Hai manifestato la tua fede con gioia, serenità e dolcezza. GRAZIE! 
Continua ad accompagnarci anche da lassù.  
La comunità tutta ringrazia il Signore per averle concesso di 
camminare insieme a te per un lungo periodo.  
 

Candelora  
La festa del 2 febbraio “è una festa carica di luce. È 
la luce cantata dal vecchio Simeone, che si recò al 
tempio “mosso dallo Spirito” … C’è un modo di agire 
che nasce espressamente dalla vita spirituale ed è 
agire “mossi dallo Spirito”. Chi agisce in questo modo è un po’ come una 
vela che viene sospinta dal vento favorevole…. Lo Spirito non ci toglie la 
libertà ma la orienta, la indirizza per la direzione giusta” 

(da don Luigi Maria Epicoco) 



Giornata vita consacrata  
Il 2 febbraio si celebra anche la giornata della vita 
consacrata, “un’opportunità d’incontro segnato 
dalla fedeltà di Dio che si manifesta nella 
perseveranza gioiosa di tanti uomini e donne, 
consacrate e consacrati”. 

(https://www.chiesa-cattolica.it) 

 
70a Giornata Mondiale dei malati di Lebbra  

23 gennaio 2023 
La Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra è 
una "mobilitazione di spiriti e di cuori" che si 
celebra nell’ultima domenica di gennaio, per 
volere di Raoul Follereau, sotto l’Alto patronato 
del Presidente della Repubblica. La lebbra (o 
morbo di Hansen) è una malattia curabile, 

tuttavia, se non viene diagnosticata precocemente e trattata in maniera 
adeguata, può determinare disabilità permanenti e spesso gravi. Le cause 
principali della sua diffusione sono rappresentate dalla mancanza di servizi 
sanitari e igienici appropriati, rese ancora più gravi dai pregiudizi culturali e 
dallo stigma, per i segni che la malattia lascia sul corpo. 
La sfida di AIFO è assicurare a ogni persona protezione, inclusione e salute. 
Ridurre le disuguaglianze sociali affinché nessuna viva ai margini. 
 
PROSSIMO POMERIGGIO CONVIVIALE 
Sabato 28 gennaio 
Ore 16. 00 ritrovo al Centro di Via Vintola (sala al 1. Piano)  
INIZIATIVA E GENEROSITÀ - ECCO COSA SI NASCONDE IN UN DONO  

- divertiamoci sul tema del dono dando spazio, a chi 
vorrà, alle vostre libere iniziative (canto, ballo, 
disegno, racconti, ecc.)  
- siete invitati a portare una merenda da consumare 
insieme chiacchierando (sono ben accette 
prelibatezze da condividere)  
E poi tutti insieme alla Messa delle 18.30  



Vi aspettiamo numerosi, bambini, giovani e diversamente giovani perché 
anche la sola vostra presenza è un dono  
(L'uso della mascherina è lasciato alla propria sensibilità)  

Lucia e Viviana 
 
BREVI INFORMAZIONI DALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE: 
 
mar. 24 gen. Preghiera per l’unità dei cristiani  
  ore 18:00 a Bressanone in San Michele 
 
  Incontro di catechesi per adulti 
  ore 20:30 presso Cristo Re 
 
ven. 27 gen. Ora mariana 
 ore 17.00 Santa Messa in S. Domenico  
 (preceduta alle ore 16.40 dalla recita del S. Rosario) 
 
sab. 28 gen.  Pomeriggio conviviale  
 ore 16:00 al 1° piano del Centro Giovanile Vintola 
 
dom. 29 gen. 70. Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra 
 
gio. 02 feb. 27^ giornata della vita consacrata 
 Candelora 
 ore 08:00 Benedizione della gola in Duomo 
 ore 17.30 Preghiera per le vocazioni in S. Domenico  
 ore 18.30 Benedizione della gola in S. Domenico 
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