
In cammino verso l’unità
Nei prossimi giorni e precisamente dal 18 al 25 
gennaio, celebreremo l’Ottavario di preghiera per 
invocare il dono dell’unità tra tutti i cristiani.
Unità, come già sappiamo, non significa unifor-
mità, piuttosto capacità di riconoscerci, pur nella 
diversità delle tradizioni e talvolta anche nelle dif-
ferenze dottrinali, parte di quell’unico gregge gui-
dato da Cristo Signore e al quale apparteniamo 
in virtù del medesimo Battesimo che ci ha reso 
cristiani. Credo che il primo dono che occorra 
invocare in questa settimana di preghiera sia lo 
“sguardo fraterno”, per vincere la tentazione di 
guardarci con un po’ di ostilità o di pregiudizio 
perché l’altra parte non è “dei nostri” o “non la 
pensa come noi”.
Lo sguardo fraterno, nasce dall’avere coscienza 
che vi è, a prescindere dalle divergenze e dal-
le diversità, un legame che ci unisce all’interno 
dell’unica Chiesa, pur fatta di espressioni diverse, 
che è frutto della stessa fede in Cristo Gesù.
Penso che il sentimento che dobbiamo avere ver-
so fratelli di confessioni differenti, sia innanzitutto 
di stima ed il desiderio e l’umiltà che ci deve ac-
compagnare dev’essere quello che parte dal pre-
supposto che tutti necessitiamo di “conversione” 
ovvero di dover orientare sempre e nuovamente 
il nostro sguardo al Vangelo e a Gesù: solo que-

sto può aiutarci a compiere quel cammino che ci 
conformerà sempre più a Lui e, inevitabilmente, 
se avremo il Vangelo e Gesù nel cuore diventerà 
un’esigenza irrinunciabile tornare ad essere gior-
no dopo giorno un cuor solo e un’anima sola, in 
una comunione che non sia solo spirituale, ma 
possa manifestarsi anche visibilmente nella realtà 
ecclesiale, perché Cristo non può essere diviso in 
se stesso.
Quanto ci vorrà? Non lo so.
Preoccupiamoci nel frattempo di partire dalle no-
stre Comunità, molto spesso divise al loro interno 
da intolleranze, maldicenze, invidie, gelosie, pre-
giudizi.
Qualcuno potrebbe obiettare che partendo da 
questa costatazione verrebbe da dire che il cam-
mino verso l’unità sarà ancora lungo o, forse, an-
cora ha da cominciare e probabilmente correrà 
il rischio di restare solo un’utopia su questa terra.
Certamente siamo certi che si compirà in ma-
niera piena e definitiva nella Gerusalemme Ce-
leste, quando tutti saremo nell’unica comunione 
di amore in Dio! Nel frattempo, con la grazia di 
Dio, iniziamo a cambiare il nostro cuore e il no-
stro sguardo.                                                               

don Gabriele.
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AV VISI PER LA COMUNITā

Le coppie interessate al Corso in preparazione al 
Matrimonio prendano contatto quanto prima con il 
Parroco. Il secondo itinerario formativo dell’anno 
pastorale in corso partirà MERCOLEDI’ 26 GENNA-
IO 2022. E’ necessario un colloquio preventivo con 
don Gabriele prima di accedere al corso.

Venerdì 28 gennaio ore 21.00
dopo la settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani, allarghiamo lo sguardo a quella 
fraternità universale che ci unisce a tutti gli 
uomini e, dunque, all’impegno del dialogo 
interreligioso. Presso la Sala parrocchiale di 
Spirito Santo incontro sul tema: “Chiamati 
a vivere come fratelli” – la missione del 
dialogo cattolico-islamico nel pontificato 
di Papa Francesco. Interviene Fra Stefano 
Luca ofm. Consultore della CEI per l’ecume-
nismo e il dialogo interreligioso. 

LUNEDI’ ore18.30 SPIRITO SANTO
MARTEDI’ ore 9.00  SPIRITO SANTO
        ore 18.30   VIGANO
MERCOLEDI’ ore 18.30  SPIRITO SANTO  
GIOVEDI’         ore 9.00  SPIRITO SANTO
         ore 18.30  SAN VITO  
  ore 18.30 VIGANO VESPERI
VENERDI’ ore 9.00   VIGANO
  ore 18.30  SPIRITO SANTO

ORARI S. messe feriali

Giovedì 20 gennaio ore 21.00
presso la sede ACLI incontro sul tema 
“Come si elegge e cosa fa un presidente 
della Repubblica” – la costituzione, gli sce-
nari e i problemi del sopo-Mattarella. Inter-
viene Alberto Fossati, docente di Diritto pub-
blico e legislazione sociale presso Università 
Cattolica di Milano   

per le Confessioni mezz’ora prima o dopo 
le S. Messe festive (nella Chiesa dove si 
celebra). Prima o dopo le S. Messe Feriali. 
Al sabato dalle ore 17.15 alle ore 18.15 in 
Spirito Santo oppure concordando diretta-
mente con i sacerdoti.

confessioni

Domenica 23 gennaio
è sospesa la “Domenica Insieme”

delle Famiglie del Terzo anno
del cammino di fede

(4 Elementare)

DOMENICA INSIEME

Da Lunedì 18 a Martedì 25 gennaio
Ottavario di preghiera
per l’Unità dei Cristiani

OTTAVARIO DI PREGHIERA

In occasione dell’iniziativa di Carità di 
Avvento e Natale che ha promosso il pro-
getto Caritas a sostegno del Kenya (Dalla 
guerra ad un futuro di speranza) sono sta-
ti raccolti Euro 2.080,00. Un grazie since-
ro a tutti coloro che con generosità hanno 
contribuito all’iniziativa!


