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EPIFANIA DEL
SIGNORE

Sabato

Domenica
Battesimo del
Signore
Liturgia delle ore
I settimana

8.00 S.Messa
9.00 S.Messa Bartesate (Milani Gerolamo, Cesare e suor
Olga)
11.00 S. Messa pro populo
18.00 S. Messa
9,15 Lodi
9.30 S. Messa (Cesana Gesuina e Sacchi Egidio; Adriana
Capogrossi)
17,30 Rosario, Vespero e liturgia della parola
8,15 Lodi e liturgia della Parola
17.30 Rosario e Vespero
18,00 S. Messa (Perego Maria Regina)
8.00 S. Messa
9.00 S. Messa Bartesate
11.00 S. Messa pro populo
15.00 Preghiera a Gesù Bambino
18.00 S. Messa
8,15 Lodi e liturgia della Parola
9,30-11,00 Confessioni (don Arnaldo)
17.30 Rosario e Vespero
18,00 S. Messa (Borghetti Giuseppe, Giuseppina, Carlo e
Angelo; Missaglia Natale; Davide e defunti fam. Riva)
8.15 Lodi
8.30 S. Messa (Spreafico Giuseppe e Arrigoni Maria; Vito
e Licia; Angelo Galli)
17.30 Rosario, vespero e liturgia della parola
8,15 Lodi e liturgia della Parola
16,00 – 17,30 Confessioni (don Erasmo)
18.00 S. Messa (ad mentem offerentis)
8.00 S. Messa
9.00 S. Messa Bartesate (Casartelli Antonio Gadosa Angela,
Emilia, Giovanni; De Cani Giuseppe)
11.00 S. Messa pro populo
18.00 S. Messa

ORARI DELLA SEGRETERIA PARROCCHIALE
Lunedì e Venerdì 15.00 – 17.30 Mercoledì 9.30 – 12.00
Tel. 0341-540215 – info: www.santamariadimontebarro.it

APPUNTAMENTI

EPIFANIA DEL SIGNORE
PREGHIERA A GESU’ BAMBINO CON I RE MAGI
E BENEDIZIONE DEI BAMBNI
Mercoledì 6 gennaio – ore 15.00 in chiesa

COMUNICAZIONI
Dal 7 gennaio ricominceranno tutti i percorsi di catechesi nei giorni e
orari consueti.

Chi è interessato agli abbonamenti delle riviste della Buona
Stampa può rivolgersi a Sergio Spreafico (0341-542476 ore
pasti)

CARITAS
La CARITAS DECANALE–CENTRO ASCOLTO DI OGGIONO SONO TEMPORANEAMENTE
CHIUSI
Per richieste si possono chiamare i numeri: 3335461372 – 3401771051
MADIA DELLA FRATERNITA’
Raccolta di generi alimentari non deperibili a favore delle famiglie bisognose
della Comunità – in Ossario. (pelati, latte, olio, riso, pasta, tonno….)
CASSETTA DI SANT’ANTONIO
Le offerte raccolte nella cassetta di sant’Antonio sono devolute alla Caritas
VESTITI USATI
FINO A NUOVE DISPOSIZIONI NON SI RITIRANO PIU’ I VESTITI USATI IN OSSARIO

Lavori di restauro della Chiesetta del Carribbio
Sono stati donati 500,00 € per la sistemazione del tetto.

I verbi “coltivare” e “custodire” descrivono il rapporto di Adamo con la sua casagiardino e indicano pure la fiducia che Dio ripone in lui facendolo signore e custode
dell’intera creazione.
La nascita di Caino e Abele genera una storia di fratelli, il rapporto tra i quali sarà
interpretato – negativamente – da Caino in termini di tutela o custodia. Dopo aver
ucciso suo fratello Abele, Caino risponde così alla domanda di Dio: «Sono forse io
il custode di mio fratello?» (Gen 4,9).[3] Sì, certamente! Caino è il “custode” di suo
fratello. «In questi racconti così antichi, ricchi di profondo simbolismo, era già
contenuta una convinzione oggi sentita: che tutto è in relazione, e che la cura
autentica della nostra stessa vita e delle nostre relazioni con la natura è inseparabile
dalla fraternità, dalla giustizia e dalla fedeltà nei confronti degli altri».[4]
3. Dio Creatore, modello della cura
La Sacra Scrittura presenta Dio, oltre che come Creatore, come Colui che si prende
cura delle sue creature, in particolare di Adamo, di Eva e dei loro figli. Lo stesso
Caino, benché su di lui ricada la maledizione a motivo del crimine che ha compiuto,
riceve in dono dal Creatore un segno di protezione, affinché la sua vita sia
salvaguardata (cfr Gen 4,15). Questo fatto, mentre conferma la dignità
inviolabile della persona, creata ad immagine e somiglianza di Dio, manifesta anche il
piano divino per preservare l’armonia della creazione, perché «la pace e la violenza
non possono abitare nella stessa dimora».[5]
Proprio la cura del creato è alla base dell’istituzione dello Shabbat che, oltre a regolare
il culto divino, mirava a ristabilire l’ordine sociale e l’attenzione per i poveri (Gen 1,13; Lv 25,4). La celebrazione del Giubileo, nella ricorrenza del settimo anno sabbatico,
consentiva una tregua alla terra, agli schiavi e agli indebitati. In questo anno di grazia,
ci si prendeva cura dei più fragili, offrendo loro una nuova prospettiva di vita, così che
non vi fosse alcun bisognoso nel popolo (cfr Dt 15,4).
Degna di nota è anche la tradizione profetica, dove il vertice della comprensione
biblica della giustizia si manifesta nel modo in cui una comunità tratta i più deboli al
proprio interno. È per questo che Amos (2,6-8; 8) e Isaia (58), in particolare, alzano
continuamente la loro voce a favore della giustizia per i poveri, i quali, per la loro
vulnerabilità e mancanza di potere, sono ascoltati solo da Dio, che si prende cura di
loro (cfr Sal 34,7; 113,7-8).
4. La cura nel ministero di Gesù
La vita e il ministero di Gesù incarnano l’apice della rivelazione dell’amore del Padre
per l’umanità (Gv 3,16). Nella sinagoga di Nazaret, Gesù si è manifestato come Colui
che il Signore ha consacrato e «mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli
oppressi» (Lc 4,18). Queste azioni messianiche, tipiche dei giubilei, costituiscono la
testimonianza più eloquente della missione affidatagli dal Padre. Nella sua
compassione, Cristo si avvicina ai malati nel corpo e nello spirito e li guarisce; perdona
i peccatori e dona loro una vita nuova. Gesù è il Buon Pastore che si prende cura delle
pecore (cfr Gv 10,11-18; Ez 34,1-31); è il Buon Samaritano che si china sull’uomo
ferito, medica le sue piaghe e si prende cura di lui (cfr Lc 10,30-37).
Al culmine della sua missione, Gesù suggella la sua cura per noi offrendosi sulla croce
e liberandoci così dalla schiavitù del peccato e della morte. Così, con il dono della sua
vita e il suo sacrificio, Egli ci ha aperto la via dell’amore e dice a ciascuno: “Seguimi.
Anche tu fa’ così” (cfr Lc 10,37).
(Continua)
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LA CULTURA DELLA CURA COME PERCORSO DI PACE
1. Alle soglie del nuovo anno, desidero porgere i miei più rispettosi saluti ai Capi di
Stato e di Governo, ai responsabili delle Organizzazioni internazionali,
ai leader spirituali e ai fedeli delle varie religioni, agli uomini e alle donne di buona
volontà. A tutti rivolgo i miei migliori auguri, affinché quest’anno possa far progredire
l’umanità sulla via della fraternità, della giustizia e della pace fra le persone, le
comunità, i popoli e gli Stati.
Il 2020 è stato segnato dalla grande crisi sanitaria del Covid-19, trasformatasi in un
fenomeno multisettoriale e globale, aggravando crisi tra loro fortemente interrelate,
come quelle climatica, alimentare, economica e migratoria, e provocando pesanti
sofferenze e disagi. Penso anzitutto a coloro che hanno perso un familiare o una
persona cara, ma anche a quanti sono rimasti senza lavoro. Un ricordo speciale va ai
medici, agli infermieri, ai farmacisti, ai ricercatori, ai volontari, ai cappellani e al
personale di ospedali e centri sanitari, che si sono prodigati e continuano a farlo, con
grandi fatiche e sacrifici, al punto che alcuni di loro sono morti nel tentativo di essere
accanto ai malati, di alleviarne le sofferenze o salvarne la vita. Nel rendere omaggio a
queste persone, rinnovo l’appello ai responsabili politici e al settore privato affinché
adottino le misure adeguate a garantire l’accesso ai vaccini contro il Covid-19 e alle
tecnologie essenziali necessarie per assistere i malati e tutti coloro che sono più poveri
e più fragili.[1]
Duole constatare che, accanto a numerose testimonianze di carità e solidarietà,
prendono purtroppo nuovo slancio diverse forme di nazionalismo, razzismo, xenofobia
e anche guerre e conflitti che seminano morte e distruzione.
Questi e altri eventi, che hanno segnato il cammino dell’umanità nell’anno trascorso, ci
insegnano l’importanza di prenderci cura gli uni degli altri e del creato, per costruire
una società fondata su rapporti di fratellanza. Perciò ho scelto come tema di questo
messaggio: La cultura della cura come percorso di pace. Cultura della cura per
debellare la cultura dell’indifferenza, dello scarto e dello scontro, oggi spesso prevalente.
2. Dio Creatore, origine della vocazione umana alla cura
In molte tradizioni religiose, vi sono narrazioni che si riferiscono all’origine dell’uomo,
al suo rapporto con il Creatore, con la natura e con i suoi simili. Nella Bibbia, il Libro
della Genesi rivela, fin dal principio, l’importanza della cura o del custodire nel
progetto di Dio per l’umanità, mettendo in luce il rapporto tra l’uomo (’ adam) e la
terra (’adamah) e tra i fratelli. Nel racconto biblico della creazione, Dio affida il
giardino “piantato nell’Eden” (cfr Gen 2,8) alle mani di Adamo con l’incarico di
“coltivarlo e custodirlo” (cfr Gen 2,15). Ciò significa, da una parte, rendere la terra
produttiva e, dall’altra, proteggerla e farle conservare la sua capacità di sostenere la
vita.

