
 
 
 

                

Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani  

18 / 25 Gennaio 
 

Ogni anno, dal 18 al 25 Gennaio, si celebra la Settimana di Preghiera 

per l’Unità dei Cristiani. I cristiani sono i seguaci di Cristo il cui nome 

proprio dato da Dio Padre è: Gesù. 

Per circa mille anni, nonostante tante discussioni, divisioni, fughe 

dalla comunità, i cristiani hanno aspirato ad essere un “Corpo unico”, 

un'unica Chiesa. Verso gli anni mille le prime grandi divisioni tra la 

Chiesa d’Occidente (Roma) e la Chiesa d’Oriente (Costantinopoli). Nei 

secoli XV e XVI le moderne divisioni, gli Anglicani, i Protestanti. I 

Cristiani separati di lingua greca, slava, russa con alcune comunità 

cristiane dell’Oriente, dell’Africa e dell’India, formano, a grandi linee, la 

Chiesa Ortodossa, anch’essa non in comunione con la Chiesa di Roma. 

I cristiani separati che hanno seguito la Riforma che trova in Lutero 

il suo più autorevole esponente e che si trovano in tutti i continenti, si 

chiamano Protestanti. 

I cristiani che sono uniti al Vescovo di Roma e sono sparsi in tutto il 

mondo sono i Cattolici o i Latini. 

Questa modesta analisi è quanto meno necessaria per capire che ci 

sono divisioni. Che le divisioni non sono volute da Gesù e oggi anche da 

esponenti di tutte le Chiese e Fraternità Cristiane. 

Per questo da decine di anni si studia, si fanno incontri di vertice e di 

fedeli, si prega, come in questa settimana, tutti insieme, perché si attui il 

desiderio espresso da Gesù: “che siano una cosa sola, Padre, come Io e 

Te siamo uno”. 

Con questo spirito, ciascuno, procuri, in questa settimana, di seguire 

quanto indicato dal programma o almeno dedichi ogni giorno qualche 

istante alla preghiera per l’unione di tutti i cristiani. 

don Antonio 

 

 

Programma della Settimana di Preghiera 

 

1) Domenica 19/01:  la Preghiera dei Fedeli di ogni S. Messa 

esprimerà il nostro e il desiderio della Chiesa di vivere nell’unità 

della fede. 

 

2) Giorni 20 – 25/01:  S.S. Messe ore 8.30 e 18.00.  S. Rosario ore 

17.30. 

 

3) Giovedì 23/01:  Adorazione Eucaristica. 

 

4) Ogni fedele è chiamato a pregare e a partecipare in altri modi e 

ad altre iniziative che la zona pastorale e la diocesi offrano. 
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   Lettera   

      della Domenica 
 

ANNO XXV – N°3 

19 Gennaio 2020 
 

II SETTIMANA   

Is 49,3-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 

1,29-34 

LITURGIA DELLA 
SETTIMANA 

Lunedì 20 – feria 
1Sam 15,16-23;  Sal 49; Mc 2,18-22 
Martedì 21 – feria 
1Sam 16,1-13; Sal 88; Mc 2,23-28   
Mercoledì 22 – feria  
1Sam 17,32-51;  Sal 143; Mc 3,1-6 
 

 

 

 

 

 

Giovedì 23  - feria 
1Sam 18,6-9; Sal 55; Mc 3,7-12 
Venerdì 24 – feria 
1Sam 24,3-21; Sal 56; Mc 3,13-19 
Sabato 25 – feria  
At 22,3-16; Sal 116; Mc 16,15-18 
Domenica 26 – III Settimana 
Is 8,23-9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-17; 
Mt 4,12-23  

http://www.scuoledonbosco.it/don_bosco_3.jpg
mailto:donboscoviareggio@gmail.com


Vita della Comunità 
 

 
 

Lunedì 20 Gennaio –   Ore 17.45 in Oratorio:  Incontro dei Genitori di 1° 

Comunione 2020. 

Odg.  - Cammino di fede dei ragazzi. 

- Condizioni per essere ammessi alla S. Messa di 1° Comunione 

- Coinvolgimento delle famiglie. 

 

Martedì 21 Gennaio –   Oratorio ore 15.30:  Gruppo Agave. 

Odg. Vangelo di Matteo (Lettura e Riflessione) 

- Mercatino Caritas (25/01 – 02/02) 

- Festa di Don Bosco (31/01) 

- Festa Gruppo Agave e Amici (04/02) 

 

Mercoledì 22 Gennaio –   Oratorio ore 11.00:  Incontro Biblico Gruppo 

Caritas e altri. 

Oratorio ore 15.30:  Incontro Caritas Parrocchiale 

 

Mercoledì 22 Gennaio –   Oratorio ore 21.00:  Incontro “Discepoli della 

Parola” sul Vangelo di Giovanni. 

 

Giovedì 23 Gennaio –   S. Messa ore 8.30 e Adorazione Eucaristica fino alle 

ore 9.30. 

 

Sabato 25 Gennaio –   Oratorio ore 16.30:  Apertura Mercatino Caritas. 

 

Domenica 26 Gennaio –   Oratorio ore 10,15: Ragazzi/e di 3° - 4°- 5° 

Elementare coi Genitori e le Catechiste. 

Programma: Catechesi, prove dei canti per i ragazzi/e. Conversazione su “La 

Liturgia e i Sacramenti” (Genitori e don Antonio). Ore 11.00 tutti alla S. Messa 

e al termine consegna della Parola di Dio (Vangelo) ai Ragazzi/e e Genitori. 

 

Domenica 26 Gennaio –    Giornata della Parola di Dio 

Papa Francesco, in continuità con l’opera di tutta la Chiesa, chiede ai cristiani 

di essere conoscitori e discepoli di Gesù che è la Parola di Dio attraverso 

l’amore e l’ascolto della sua Voce che ci viene trasmessa dalla Bibbia (A. e N. 

Testamento). 

Ore 11.00 S. Messa, Processione di ingresso con l’Evangeliario e i ceri accesi, 

ad indicare che la celebrazione non è un fatto devozionale ma una azione sacra 

che si compie nella fedeltà alla Parola di Dio. 

Al termine della S. Messa, consegna del “Vangelo per i piccoli” ai genitori e 

ai ragazzi/e di 3° - 4° - 5° Elementare. 

 
 

 

Martedì 17 Marzo 

 

 
Il Gruppo Agave propone una Gita a Roma per ammirare i capolavori 

del Grande RAFFAELLO. “Mostra Temporanea per i 500 anni dalla 

morte dell’artista.” 

La partecipazione è aperta a tutti e il programma è il seguente: 

Ore 5.45 - Partenza dalla Chiesa don Bosco (sosta lungo il viaggio) 

Ore 12.00 - Visita alla Mostra (Scuderie del Quirinale) 

Pranzo Libero 

Ore 16.00 - S. Messa presso S. Maria Maggiore 

Rientro in serata. 

Quota Euro 65,00 (comprende Viaggio, Museo, Guida) 

Iscrizioni entro il 29 Febbraio (40 posti) 

 

 

 
 

Domenica 26 gennaio 2020 

Giornata Mondiale dei malati di lebbra 
 

Da molti anni l’ultima Domenica di Gennaio è conosciuta come 

Giornata dei malati di lebbra.  

Attualmente sono circa 130 mila, in varie parti del mondo. Anche se da 

molti anni un vaccino immunizza e preserva tante creature, ci sono 

ancora bambini e adulti attaccati da questa terribile malattia a causa 

dell’isolamento e dell’emarginazione.  

Nella Diocesi di Lucca è il Gruppo AIFO “Il Rigagnolo” che si occupa 

di questa realtà presente soprattutto in India, Brasile, Indonesia. 

Domenica 26 Gennaio, la parrocchia è invitata a prendere atto di questa 

situazione e a dare il proprio contributo nella preghiera e nell’aiuto 

fraterno. 

 don Antonio 

 

 


