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PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE
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per tutti i defunti
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BUSONERA
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Don Francesco 3482859171
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orari e intenzioni sante messe PARROCCHIA
mercoledì 18 gennaio
ore 9,30
per tutti i defunti

G IU S E P P E

DI VILLAGGIO

n e llo s tim a r s i a v ic e n d a "

( R M 1 2 ,1 0 )

BUSONERA

Bollettino

n. 3/2017

Domenica
D a l V a n g e lo
secondo

G io v a n n i

In quel tempo, Giovanni,
vedendo Gesù venire
verso di lui, disse: «Ecco
l'agnello di Dio, colui che
toglie il peccato del
mondo! Egli è colui del
quale ho detto: "Dopo di
m e viene un uomo che è
avanti a me, perché era
prima di me", lo non lo
conoscevo, m a sono
venuto a battezzare
nell'acqua, perché

15 gennaio 2017
egli fosse manifestato a
Israele». Giovanni testimoniò
dicendo: «Ho contemplato lo
Spirito discendere come una
colomba dal cielo e rimanere
su di lui. lo non lo
conoscevo, ma proprio colui
che mi ha inviato a
battezzare nell'acqua mi
disse: "Colui sul quale vedrai
discendere e rimanere lo
Spirito, è lui che battezza
nello Spirito Santo". E io ho
visto e ho testimoniato che
questi è il Figlio di
Dio», adempiamo ogni
giustizia» ,
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Dal 1ti al' 25 qenrr~io sitJene'la ~eiÙma~a di preghiera

per l'unità dei
cristiani che ha come tema "L'amore di Cristo ci spinge verso la
riconciliazione".

L'amore di Cristo ci sollecita LKJIHGFEDCBA
a pregare, m a anche ad andare oltre la
nostra preghiera per l'unità dei cristiani. Le comunità e le chiese
hanno bisogno del dono della riconciliazione di Dio quale sorgente di
vita. Ma, soprattutto, esse ne hanno bisogno per poter dare la loro
comune testimonianza al mondo: "Fa' che siano tutti una cosa sola:
come tu, Padre, sei in m e e io sono in te, anch'essi siano in noi. Così
il mondo crederà che tu mi hai mandato" (Gv 1 7 ,2 1 ) .

1/ mondo necessita di ambasciatori di riconciliazione, che facciano
cadere barriere, costruiscano ponti, stabiliscano la pace, e aprano la
porta a nuovi stili di vita, nel nome dell'Unico che ci ha riconciliati in
Dio, Gesù Cristo. /I suo Santo Spirito conduce al cammino verso la
riconciliazione nel suo nome.
Dal momento che questo testo è stato scritto nel 2015, molte
persone e molte chiese in Germania erano impegnate nel mettere in
pratica la riconciliazione
offrendo ospitalità ai numerosi rifugiati
provenienti dalla Siria, dal/'Afghanistan, da/f'Eritrea, così come da
paesi dei Balcani occidentali, in cerca di protezione e di una nuova
vita. Il sostegno pratico e le efficaci azioni contro l'odio verso gli
stranieri hanno costituito una chiara testimonianza di riconciliazione
per la popolazione tedesca. Quali ministre di riconciliazione le chiese
tedesche hanno attivamente assistito i rifugiati trovando loro nuove
case, e nello stesso tempo cercando di migliorare le condizioni di vita
nei paesi che essi avevano dovuto lasciare. Agire concretamente per
aiutarli è necessario
tanto quanto pregare
insieme
per la
riconciliazione
e la pace, per dare un po' di speranza e di
consolazione
a quanti cercano di fuggire dalla loro terribile
situazione.
La sorgente della riconciliazione in Dio, donata gratuitamente, possa
scorrere durante la Settimana di preghiera di quest'anno, cosicché
molte persone trovino la pace, e si ricostituiscano legami; possano i

popoli e le chiese sentirsi spinti dall'amore di Dio
riconciliata e a rompere le barriere che ci separano.

a

vivere una vita

Carissimi, anche per l'anno 2017 l'Azione Cattolica Ragazzi, i/
Mappamondo, il Masci e l'Oratorio Salesiano di Chioggia
propongono la MARCIA DELLA PACE, un appuntamento importante
e significativo che si terrà il giorno 22 gennaio 2017 a Chioggia.
Essa vuole essere l'occasione per riflettere sul tema e per ribadire il
nostro "SI" come impegno attivo nella costruzione di una società
giusta, pacifica e aperta all'accoglienza. La scelta di essere presenti
"in piazza" è il segno più vivo di questa testimonianza perché v a a
sensibilizzare anche chi non è direttamente coinvolto nell'iniziativa.
Vi illustriamo,

a grandi

linee, il programma del pomeriggio:

Ore 1 4 , 1 5 : ritrovo presso il piazzale del Duomo di Chioggia
Inizio marcia lungo il C .s o del Popolo con il seguente tragitto:
Cattedrale-Basilica di S . Giacomo-Isola dell'Unione e conclusione
presso la Chiesa di S . Martino a Sottomarina.
Ore 15,30 presso la Chiesa di San Martino: momento di riflessione
con testimonianze e conclusione della marcia col saluto del Vescovo
Adriano.

