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LA GIORNATA DELLA MEMORIA
La Giornata della Memoria
è la commemorazione
dedicata
alle
vittime
dell’Olocausto.
Istituita
dall’ONU nel 2005, si
celebra il 27 gennaio, giorno
in cui i soldati dell’Armata
Rossa irruppero nel campo
di
concentramento
di
Auschwitz e liberarono i
prigionieri.
È
questa
l’occasione per riflettere su una delle più grandi
tragedie della storia e per ricordare le tante vittime
dell’odio razziale e antisemita. La Shoah è stata una
delle più grandi tragedie che l’Europa ha vissuto. Un
odio che è montato lentamente, ma sistematicamente,
prima con isolate e sporadiche manifestazioni di
intolleranza, fino alle Leggi razziali, prima in
Germania e poi in Italia, e con la costruzione di luoghi
deputati a eliminare le persone ritenute un pericolo o
inutili. E questo è avvenuto purtroppo tra il silenzio e
l’indifferenza di molti, che giudicavano che la cosa
non li riguardasse. Non comprendendo che quando si
comincia a pensare che la vita di alcune persone è
inutile o pericolosa, prima o poi anche noi possiamo
diventare inutili o pericolosi, con le sue drammatiche
conseguenze. La Giornata della Memoria è
l’occasione per riflettere, oggi, sul rifiorire di nuove
forme di razzismo e di nuove forme di antisemitismo.
Quello che abbiamo vissuto nel cuore dell’Europa
non sembra esserci bastato, o non averci insegnato
nulla, visto che ci è stato drammaticamente riproposto
durante la guerra nei Balcani. Il sistematico
martellamento che l’altro può essere un pericolo e che
per salvarti lo devi “isolare” in qualche ghetto o
addirittura lo devi “eliminare”, è una strada
pericolosa e ha, come la storia ci ha mostrato,
conseguenza drammatiche. Tutto questo ci deve far
riflettere, davanti a tanti rigurgiti di razzismo e
antisemitismo. È facile pensare che questo non ci
riguarda. Lo pensavano in tanti anche allora e
abbiamo visto come è andata a finire. È questa
l’occasione per riflettere, anche, sulle tante stragi in
atto oggi, spesso non riportate dagli organi di stampa,

Letture prossima domenica
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1Corinzi 12,31-13,3;
Luca 4,21-30.

perché non fanno notizia. È necessario riflettere su
come oggi siano calpestati e
violati i più elementari diritti
umani e la dignità di tante
persone. Persone che per
trovare una vita più
dignitosa muoiono nel Mar
Mediterraneo o nelle piste
che attraversano il deserto
dell’Africa sahariana, o le
migliaia e migliaia di
persone che, ogni giorno in
qualche angolo della terra e qui da noi, muoiono a
causa della fame, per le malattie, per la violenza, per
l’indifferenza o la povertà. Tutto questo non può
lasciarci indifferenti o insensibili, ma ci deve far
riflettere sul valore della vita umana, di ogni vita e di
ogni persona, che sempre e in qualsiasi modo deve
essere difesa, custodita e valorizzata. don Giuseppe
SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE
In questa domenica i ragazzi di 3° media, assieme ai
loro genitori e catechisti, vivranno il ritiro in
preparazione al sacramento della confermazione. Li
accompagniamo nella preghiera. Le celebrazioni
delle cresime nelle varie parrocchie saranno:
domenica 3 febbraio alle 9.30 a san Pietro, domenica
10 febbraio alle 10 a Dese, domenica 17 febbraio alle
10.30 a sant’Andrea, domenica 12 maggio a san Leopoldo
VISITA AGLI ANZIANI E AI MALATI
Questa settimana, don Giuseppe sospende la visita dei
malati e degli anziani delle nostre comunità.
Riprenderà la settimana dopo il 3 febbraio con la
visita nella zona di Via Ca’ Solaro.
OPEN DAY SCUOLA MATERNA

Martedì 29 gennaio e Sabato 2, Martedì 5 e 12
febbraio, dalle 10 alle 12, la nostra scuola materna è
aperta a tutte le mamme e i papà per presentarne le
attività didattiche e per visitarne gli spazi e le aule. Le
iscrizioni alla sezione primavera e alle sezioni della
materna sono ancora aperte!

CORSO FIDANZATI
A partire da lunedì 11 febbraio, presso la parrocchia
di S. Maria Assunta in Tessera, si terrà il corso per
fidanzati in preparazione al sacramento del
Matrimonio.
TESTO DEL VIDEOMESSAGGIO DI PAPA
FRANCESCO AI GIOVANI PER LA GMG
«Cari giovani,
ci
stiamo
avvicinando
alla Giornata
Mondiale della
Gioventù che si
celebrerà
a
Panama il prossimo mese di gennaio e avrà come
tema la risposta della Vergine Maria alla chiamata di
Dio: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me
secondo la tua parola» (Lc 1,38). Le sue parole sono
un “sì” coraggioso e generoso. Il sì di chi ha capito il
segreto della vocazione: uscire da sé stessi e mettersi
al servizio degli altri. La nostra vita trova significato
solo nel servizio a Dio e al prossimo. Ci sono molti
giovani, credenti o non credenti, che al termine di un
periodo di studi mostrano il desiderio di aiutare gli
altri, di fare qualcosa per quelli che soffrono. Questa
è la forza dei giovani, la forza di tutti voi, quella che
può cambiare il mondo; questa è la rivoluzione che
può sconfiggere i “poteri forti” di questa terra: la
“rivoluzione” del servizio. Mettersi al servizio del
prossimo non significa soltanto essere pronti
all’azione; bisogna anche mettersi in dialogo con Dio,
in atteggiamento di ascolto, come ha fatto Maria. Lei
ha ascoltato quello che le diceva l’angelo e poi ha
risposto. Da questo rapporto con Dio nel silenzio del
cuore, scopriamo la nostra identità e la vocazione a
cui il Signore ci chiama, che si può esprimere in
diverse forme: nel matrimonio, nella vita consacrata,
nel sacerdozio… Tutti questi sono modi per seguire
Gesù. L’importante è scoprire che cosa il Signore si
aspetta da noi e avere il coraggio di dire “sì”. Maria è
stata una donna felice, perché è stata generosa davanti
a Dio e si è aperta al piano che aveva per lei. Le
proposte di Dio per noi, come quella che ha fatto a
Maria, non sono per spegnere i sogni, ma per
accendere desideri; per far sì che la nostra vita porti
frutto, faccia sbocciare molti sorrisi e rallegri molti
cuori. Dare una risposta affermativa a Dio è il primo
passo per essere felici e rendere felici molte persone.
Cari giovani, abbiate il coraggio di entrare ciascuno
nel proprio intimo e chiedere a Dio: che cosa vuoi da
me? Lasciate che il Signore vi parli, e vedrete la
vostra vita trasformarsi e riempirsi di gioia. Prima
della Giornata Mondiale della Gioventù di Panama,
ormai vicina, vi invito a prepararvi, seguendo e
partecipando a tutte le iniziative che vengono
realizzate. Vi aiuterà a camminare verso questa meta.

Che la Vergine Maria vi accompagni in questo
pellegrinaggio e che il suo esempio vi spinga a essere
coraggiosi e generosi nella risposta. Buon cammino
verso Panama! E per favore, non dimenticatevi di
pregare per me. A presto».
Papa Francesco

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
ASSIEME
Domenica 27 Gennaio
34° GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ
Ritiro dei cresimandi della collaborazione a Ca’ Vio
Venerdì 1° Febbraio
Ore 20.45 Incontro dei Consigli Pastorali della
Collaborazione Pastorale, san Leopoldo.
Sabato 2 Febbraio
PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO
Domenica 3 Febbraio
41° GIORNATA PER LA VITA

SAN PIETRO
Lunedì 28 Gennaio
Ore 16.45-17.45 2el; Ore 17.00-18.00 1 e 2 media
Martedì 29 Gennaio
Ore 16.45-17.45 3 media; Ore 17.00-18.00 4 elem
Ore 20.30 Incontro ragazzi delle superiori
Mercoledì 30 Gennaio
Ore 17.00 Incontro catechisti
Venerdì 1° Febbraio
Ore 16.45-17.45 5 elem; Ore 17.00-18.00 3 elem
Sabato 2 Febbraio
Ore 20.45 Veglia di preghiera Cresimandi
Domenica 3 Febbraio
Ore 09.30 S. Messa Sacramento della Confermazione

SANT’ANDREA
Domenica 27 Gennaio
Ore 09.45-10.30 2 elementare e 1 media
Mercoledì 30 Gennaio
Ore 15.00-16.00 3 media; Ore 17.00-18.00 2 media
Giovedì 31 Gennaio
Ore 20.45 Incontro giovani delle superiori
Sabato 2 Febbraio
Ore 14.30-15.30 3-4-5 elem
Domenica 3 Febbraio
Ore 09.45-10.30 2 elementare e 1 media
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