
 
 
 

                

                         20 Febbraio 2020 

       Giornata mondiale per la giustizia sociale 
 
     Lo sviluppo integrale dell’uomo non può aver luogo senza lo 

sviluppo solidale dell’umanità.  Come dicevamo a Bombay: “L’uomo 

deve incontrare l’uomo, le nazioni devono incontrarsi come fratelli e 

sorelle, come i figli di Dio. In questa comprensione ed amicizia 

vicendevoli, in questa comunione sacra, noi dobbiamo parimenti 

cominciare a lavorare assieme per edificare l’avvenire comune 

dell’umanità.”  E suggerivamo altresì la ricerca di mezzi concreti e 

pratici di organizzazione e di cooperazione, onde mettere in comune le 

risorse disponibili e così realizzare una vera comunione fra tutte le 

nazioni. 

Questo dovere riguarda in primo luogo i più favoriti.  I loro obblighi 

sono radicati nella fraternità umana e soprannaturale e si presenta sotto 

un triplice aspetto: dovere di solidarietà, cioè l’aiuto che le nazioni 

ricche devono prestare ai Paesi in via di sviluppo; dovere di giustizia 

sociale, cioè il ricomponimento in termini più corretti delle relazioni 

commerciali difettose tra popoli forti e popoli deboli; dovere di carità 

universale, cioè la promozione di un mondo più umano per tutti, un 

mondo nel quale tutti abbiano qualcosa da dare e da ricevere, senza che 

il progresso degli uni costituisca un ostacolo allo sviluppo degli altri.  Il 

problema è grave, perché dalla sua soluzione dipende l’avvenire della 

civiltà mondiale. 

(Paolo VI, lettera enciclica Populorum progressio, nn. 43-44).  

           
 

 

Vita della Comunità 

Domenica 16  -  Oratorio, h. 10.30 – Bambini/e di 3°Elementare con 

i Genitori – Catechesi -    h. 11.00  - S. Messa tutti insieme. 

 

Lunedì 17  -  Oratorio, h. 21.00 – Gruppo Genitori di Cresima 2019 

e persone che vogliono fare esperienza di un incontro di spiritualità 

guidato da Responsabili del Rinnovamento dello Spirito. 

 

Mercoledì 19  -  Oratorio, h. 21.00 -  Gruppo Discepoli della Parola. 

 

Giovedì 20  -  S. Messa h. 8.30 e Adorazione Eucaristica fino alle h. 

9.30. 

 

Sabato 22  -  Oratorio, h. 15.30/16.30 – Ragazzi/e di 1° 2° 3° 

Elementare con i Genitori.  Catechesi. 

 

Mercoledì 26  -  Inizio della Quaresima.  Alle h. 18.30  S. Messa e, a 

seguire, cena frugale condivisa (pane, formaggio, frittate, frutta, acqua 

no a dolci ed alcoolici). 
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   Lettera   

      della Domenica 
 

ANNO XXV – N°7 

16 Febbraio 2020 
 

VI SETTIMANA  

Sir 15,16-21; Sal 118; 1Cor 2,6-10; 

Mt 5,17-37 

 

                  ORARIO  CELEBRAZIONI                                             
Feriale:    S.S.  Messa   h. 8.30  -   h. 18.00                             
Festivo:    S.S. Messe   Sabato  h. 18.00 
                                      Domenica  h.  9.00 - 11.00 - 18.00.   
 
 

Martedì 17 Marzo  -   Visita alla Mostra su Raffaello. 

Roma, Scuderie del Quirinale. 

Iscrizioni ancora aperte.  Quota E. 65,00. 
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     Contro l’uso dei bambini soldato. 

 

 

     Ci davano tonnellate di droga tutto il tempo, per farci sentire forti 

e coraggiosi e per obbedire ai loro ordini, non importava quali fossero.  

Spesso prendevo oppio e valium.  Penso che siano molte le cose che non 

riesco a ricordare a causa della droga che ci davano. Ero come 

controllato da demoni.  Ma io so che sono quello che ha commesso di 

tutto e mi sento male quando penso a tutto ciò che ho fatto. 

Non esiste niente di peggio della guerra. 

 

(Henri, Liberia, testimonianza raccolta dall’UNICEF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         “Liberaci dal male” 

 
 

     “Liberaci dal male” non è l’invocazione di coloro che 

sono passivi, ma è il grido che dice: 

 

Liberaci dalla seduzione del male, 

con la tua seduzione. 

Liberaci dai valori apparenti del male. 

Liberaci dal di visore 

e ricomponici in unità. 

Liberaci dall’affabulatore 

e ripeti la tua verità. 

Liberaci dallo spirito decaduto 

e ridonaci capacità di volare. 

 

Libera dal male noi, 

che parliamo di diventare come Dio, 

e siamo così spesso troppo poco umani. 

 

Libera dal male noi, 

che facciamo così in fretta 

a parlare d’amore 

e non sappiamo nemmeno 

rispettarci reciprocamente. 

 

                                                         (Ermes Ronchi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITURGIA DELLA 
SETTIMANA 

Lunedì 17– feria 
Gc 1,1-11; Sal 118; Mc 8,11-13 
Martedì 18– feria   
Gc 1,12-18; Sal 93; Mc 8,14-21 
Mercoledì 19- feria 
Gc 1,19-27; Sal 14; Mc 8,22-26 
Giovedì 20 – feria 
Gc 2,1-9;  Sal 33; Mc 8,27-33 

 

 

 

 

 

 

 
Venerdì 21– feria  
Gc 2,14-26;  Sal 111; Mc 8,34-9,1 
Sabato 22– feria 
1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19 
Domenica 23–  VII Settimana 
Lev 19,1-18;  Sal 102; 1Cor 3,16-
23;  Mt 5,38-48  


