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“Io sono con voi tutti i giorni” (Mt 28,20)

Carissimi parrocchiani,

questa domenica, con la festa del
Battesimo di Gesù, termina il tempo
liturgico del Natale. Nella settimana
appena trascorsa è ripresa la nostra
vita di comunità parrocchiale: gli
incontri di catechesi, l’inizio della
scuola dell’infanzia.

Volevo informare ufficialmente la
comunità che da lunedì 7 gennaio
fino a sabato 6 aprile padre
Francesco non è presente a Cristo Re, perché ha chiesto questo tempo per
sé: per pregare e per riflettere. Questa scelta è maturata nel dialogo con il
padre provinciale e con la comunità dei padri. Padre Francesco ha informato
il Consiglio Pastorale nell’incontro del 27 novembre 2018.
Ora si trova nel monastero della “Famiglia dell’Annunziata” a Montesole
(Marzabotto, Bologna). Noi lo ricordiamo nella preghiera e posso assicurarvi
che nel silenzio in cui è immerso è in comunione con noi.
La sua “assenza temporanea” può diventare per tutti occasione per
rimboccarci le maniche e chiedere ai Padri: “Come posso aiutare”?.

Altre  notizie:
- la benedizione delle famiglie è stata completata: le famiglie incontrate
sono state circa 1.600, numero che risulta dai libretti della lettera
dell’Arcivescovo consegnati;
- il ricavato dei mercatini di Natale con la lotteria è stato di • 1.850, a favore
della Parrocchia;
- l’iniziativa di Avvento “Capanne per vivere” a Quelimane ha raccolto • 2.530,
già consegnati.

Un grazie di cuore al Signore per la Sua Provvidenza che si è manifestata
attraverso voi che avete corrisposto con generosità alle varie iniziative.
A tutti il mio ringraziamento,

Padre Gianni

COMUNIONE  PREGHIERA  CCOMUNIONE  PREGHIERA  CCOMUNIONE  PREGHIERA  CCOMUNIONE  PREGHIERA  CCOMUNIONE  PREGHIERA  CAAAAARITRITRITRITRITAAAAA’’’’’



“L’inganno della ricchezza soffoca la Parola” (cf Mc 4,19)

Lettura settimanale - Evangelo secondo san Marco

Mc 10, 17 -31

Invocazione allo Spirito Santo

Vieni, Spirito Santo
riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
Manda il tuo Spirito, Signore.
E rinnova la faccia della terra.

Preghiamo.

O Padre, che nella luce dello Spirito Santo
guidi i credenti alla conoscenza piena della
verità, donaci di gustare nel tuo Spirito la
vera Sapienza e di godere sempre del tuo
conforto. Per Cristo nostro Signore. Amen

DOMANDE

- Perché Gesù di fronte alla domanda del “gio-
vane ricco” sembra fare un passo indietro
indicando Dio solo come “buono”?

- Che posto hanno le ricchezze nella tua vita?

- Perché Gesù chiede di rinunciare a beni ed
affetti per seguirlo?

- Hai mai fatto l’esperienza del “centuplo”?

RIFLESSIONI

- Il testo appare molto chiaro e senza
equivoci possibili, eppure ci risulta difficile
accettarlo così com’è, prenderlo alla lettera.
Gesù non ha chiesto a tutti di lasciare tutto,
ma di seguirlo. E per seguirlo bisogna
metterlo al primo posto, avere la “passione

Mentre andava per la strada, un tale gli
corse incontro e, gettandosi in ginocchio
davanti a lui, gli domandò: «Maestro
buono, che cosa devo fare per avere in
eredità la vita eterna?». Gesù gli disse:
«Perché mi chiami buono? Nessuno è
buono, se non Dio solo. Tu conosci i
comandamenti: Non uccidere, non
commettere adulterio, non rubare, non
testimoniare il falso, non frodare, onora
tuo padre e tua madre». Egli allora gli
disse: «Maestro, tutte queste cose le ho
osservate fin dalla mia giovinezza».
Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo
amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca:
va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri,
e avrai un tesoro in cielo; e vieni!
Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece
scuro in volto e se ne andò rattristato;
possedeva infatti molti beni.

Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse
ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per
quelli che possiedono ricchezze, entrare
nel regno di Dio!». I discepoli erano
sconcertati dalle sue parole; ma Gesù
riprese e disse loro: «Figli, quanto è
difficile entrare nel regno di Dio! È più
facile che un cammello passi per la cruna
di un ago, che un ricco entri nel regno di
Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano
tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma
Gesù, guardandoli in faccia, disse:
«Impossibile agli uomini, ma non a Dio!
Perché tutto è possibile a Dio».

Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi
abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo
seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi
dico: non c’è nessuno che abbia lasciato
casa o fratelli o sorelle o madre o padre
o figli o campi per causa mia e per causa
del Vangelo, che non riceva già ora, in
questo tempo, cento volte tanto in case e
fratelli e sorelle e madri e figli e campi,
insieme a persecuzioni, e la vita eterna
nel tempo che verrà. –Molti dei primi
saranno ultimi e gli ultimi saranno
primi».



“Quello che hai preparato di chi sarà?” (Lc 12,20b)

Ascoltate questo, popoli tutti,
porgete l'orecchio, voi tutti abitanti del

mondo,

voi, gente del popolo e nobili,
ricchi e poveri insieme.

La mia bocca dice cose sapienti,
il mio cuore medita con discernimento.

Porgerò l'orecchio a un proverbio,
esporrò sulla cetra il mio enigma.

Perché dovrò temere nei giorni del male,
quando mi circonda la malizia

di quelli che mi fanno inciampare?

Essi confidano nella loro forza,
si vantano della loro grande ricchezza.

Certo, l'uomo non può riscattare se
stesso

né pagare a Dio il proprio prezzo.

Troppo caro sarebbe il riscatto di una
vita:

non sarà mai sufficiente

per vivere senza fine
e non vedere la fossa.

Vedrai infatti morire i sapienti;
periranno insieme lo stolto e l'insensato

e lasceranno ad altri le loro ricchezze.

Il sepolcro sarà loro eterna dimora,
loro tenda di generazione in

generazione:
eppure a terre hanno dato il proprio

nome.

Ma nella prosperità l'uomo non dura:
è simile alle bestie che muoiono.

Salmo 48

Al termine della lettura e meditazione

O Santo Spirito, che hai ispirato questa Parola di Vita,

fa’ che l’accolga nel mio cuore come semente viva

e la metta in pratica per portare frutti di bontà e di pace.  Amen.

per il Signore Gesù”, saper rinunciare a
quello che può diventare un idolo, beni o
persone.

- Non è la ricchezza o la povertà che ci fa
buoni o cattivi, ma certamente il Signore ci
invita a non inseguire i beni di questo
mondo, perché facilmente diventano un
ostacolo, come ricorda anche il Salmo 48:
“l’uomo nella prosperità non comprende”.

- Quello che conta nella vita è coltivare e
mantenere relazioni buone: l’amore
cancella le distanze, il bene che facciamo
si moltiplica. Chi crede in Gesù è fratello e
sorella nella fede di ogni altro credente.
Gli affetti umani non ci vengono tolti, ma
rinnovati ed estesi grazie alla fede.

- Oggi si parla poco di vita eterna, inferno,
purgatorio, paradiso, giudizio, una volta
forse se ne parlava troppo in negativo. Ma
Gesù parla continuamente del Regno di Dio,
che non è di questo mondo, e ci propone
come prospettiva l’eternità: è un orizzonte
irrinunciabile per comprendere e vivere il
Vangelo senza ridurlo alla nostra misura
comoda.

- Il bene fa bene, come il male fa male:
puntiamo a “dare senza attendere
ricompensa” per gustare la gioia vera.

- Nella prospettiva della fede gli
avvenimenti e la nostra stessa vita sono
“nelle mani di Dio” e possiamo fidarci che
quello che avviene, anche se non subito
comprensibile, concorre al nostro bene:
anche questa è una prospettiva da
riscoprire.

- Gesù rispondendo all’uomo che gli chiede
“cosa devo fare per avere la vita eterna”

ricorda che “Dio solo è buono” e Lui è
venuto per manifestarci la bontà di Dio,
ma la sorgente del bene e della vita è il
Padre.



Vuoi sapere di più sulla nostra parrocchia? Apri il sito www.parrocchiacristore.com

AVVISIAVVISIAVVISIAVVISIAVVISI
DOMENICA 13 GENNAIO - BATTESIMO DI GESÙ
LUNEDI’ 14 GENNAIO
- 21,00: Lectio Divina sul Vangelo di Marco (per tutti)
MARTEDI’ 15 GENNAIO
- 21,00: Corso fidanzati I incontro

GIOVEDI’ 17 GENNAIO
- 21,00: Consiglio Pastorale Parrocchiale

- Giornata Nazionale per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo
religioso ebraico - cristiano

VENERDI’ 18 GENNAIO
- Inizio della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

DOMENICA 20 GENNAIO - II DOPO L’EPIFANIA
Giornata mondiale del migrante e del rifugiato

Sono aperte le iscrizioni alla scuola materna

per l’anno scolastico 2019/ 2020

La parrocchia ha bisogno della tua voce,
contatta m.capecchi@gmail.com per

divenire lettore alla Messa.
E se non hai la mail... chiamami,

conoscerò la tua voce. Cell.335-5999584

Grazie per averci
permesso di entrare
nelle vostre case a

vedere i vostri presepi!


