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DALL’ UDIENZA 

GENERALE 

3 febbraio 

 Pregare nella 

liturgia 

Si è più volte 

registrata, nella storia 

della Chiesa, la 

tentazione di 

praticare un 

cristianesimo 

intimistico, che non 

riconosce ai riti 

liturgici pubblici la 

loro importanza 

spirituale. Spesso 

questa tendenza 

rivendicava la 

presunta maggiore 

purezza di una 

religiosità che non 

dipendesse dalle 

cerimonie esteriori, 

ritenute un peso 

inutile o dannoso. 

Non esiste spiritualità 

cristiana che non sia 

radicata nella 

celebrazione dei santi 

misteri. Cristo si 

rende presente nello 

Spirito Santo 

attraverso i segni 

sacramentali. Un 

cristianesimo senza 

liturgia forse è un 

cristianesimo senza 

 Domenica 14 febbraio: alle ore 10.30 S.Messa a 
S.Giusto per la Giornata del Malato, presiede il 
Vescovo.La Messa sarà trasmessa in diretta su 
Telequattro 
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                   N. 05/21  7 febbraio – 14 febbraio 2021 
 

GIORNATA DELLA FRATELLANZA 

UMANA 
“Abbiamo imparato a volare come uccelli, a 
nuotare come i pesci, ma non abbiamo 
ancora imparato la semplice arte di vivere 
come fratelli.” Martin Luther King 

 

Si celebrerà giovedì 4 febbraio la “Prima Giornata della 

Fratellanza umana”, istituita con un'apposita risoluzione 
delle Nazioni Unite. Il riferimento è al 4 febbraio del 
2019, data della storica firma ad Abu Dhabi del 
“Documento sulla fratellanza umana per la pace 
mondiale e la convivenza comune” da parte di Papa 
Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-
Tayyib. Il Documento è un appello per porre fine alle 
guerre e una condanna delle piaghe del terrorismo e 
della violenza, specialmente quella rivestita di 
motivazioni religiose. Il Documento si fonda sulla 
convinzione che “la fede porta il credente a vedere 
nell’altro un fratello da sostenere e da amare”. Papa 
Francesco ha esortato la Santa Sede a partecipare alla 
celebrazione della Giornata Internazionale della 
Fratellanza Umana sotto la guida del Pontificio 
Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Il Papa ha anche 
ribadito l’importanza di concentrarsi su ciò che è 
essenziale in fede tutte le fedi: adorare Dio ed amare il 
prossimo: “La fratellanza ci induce ad aprirci al Padre di 
tutti e a vedere nell'altro un fratello, una sorella, a 
condividere la vita, a sostenerci reciprocamente, ad 
amare, a conoscere”. (G.S.- parzialmente tratto dal sito 
Vatican News) 
 

PREGARE NELLA LITURGIA 
Il Parroco propone un cammino per tutta la comunità 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Ogni sera, dal lunedì al sabato, alle ore 18.00 

recita del S. Rosario. 
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Domenica 7 febbraio: V Domenica del 

T.O.  Risanaci, Signore, dio della vita. 
Giornata per la vita. 
Lunedì 8 febbraio: alle ore 18.00 per il 
Gruppo Ecumenico, presso il rifugio Cuor 
di Gesù, via Fabio Severo 148, don 
Lorenzo Magarelli parlerà su Non ultima è 
la morte. Cenni sulla tologia cattolica della 
risurrezione. Prenotarsi 
su:tommaso333@alice.it o sms 
3341856011 
Giovedì 11 febbraio: alle ore 18.30 
incontro biblico di Parola e MIssione 
via ZOOM. Link continuo fino alla fine di 
luglio 2021: 
 https://us02web.zoom.us/j/83784967450?
pwd=veuzsy8zckjssnfvutv6wlpjwurmzz09 
Sabato 13 febbraio: alle ore 10 via 
ZOOM,  incontro per raccogliere i 
suggerimenti pervenuti attraverso il CPP 
riguardanti il contributo dei laici alla 
missione dei Clarettiani in vista del 
Capitolo Generale dell’agosto prossimo► 
LINK 
https://us02web.zoom.us/j/86908850112?p
wd=MUJNVU5sMzErKy9zdEVsR1dwSHN
Odz09 
 
Domenica 14 febbraio: VI Domenica del 
T.O. Tu sei il mio rifugio, mi liberi 
dall’ingiustizia. 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
https://us02web.zoom.us/j/83784967450?pwd=VEUzSy8zckJSSnFvUTV6WlpjWURmZz09
https://us02web.zoom.us/j/83784967450?pwd=VEUzSy8zckJSSnFvUTV6WlpjWURmZz09


 

Cristo. La liturgia, 

proprio per la sua 

dimensione 

oggettiva, chiede di 

essere celebrata con 

fervore, perché la 

grazia effusa nel rito 

non vada dispersa 

ma raggiunga il 

vissuto di ciascuno. 

Molte preghiere 

cristiane non 

provengono dalla 

liturgia, ma tutte, se 

sono cristiane, 

presuppongono la 

liturgia, cioè la 

mediazione 

sacramentale di Gesù 

Cristo. La preghiera 

del cristiano fa 

propria la presenza 

sacramentale di 

Gesù. Ciò che è 

esterno a noi diventa 

parte di noi. La 

Messa non può 

essere solo ascoltata, 

come se noi fossimo 

solo spettatori di 

qualcosa che scivola 

via senza 

coinvolgerci. La 

Messa è sempre 

celebrata, e non solo 

dal sacerdote che la 

presiede, ma da tutti 

i cristiani che la 

vivono. E il centro è 

Cristo! Tutti noi, 

nella diversità dei 

doni e dei ministeri, 

tutti ci uniamo alla 

sua azione, perché è 

Lui, Cristo, il 

Protagonista della 
liturgia. 

 
 

 
                                                                       
 

 
 

per riscoprirela bellezza della preghiera nella liturgia. Schede esplicative e di 
adesione in fondo alla chiesa. 
 

CRONACHE DALLA NOSTRA COMUNITA’ PARROCCHIALE 

Parlare di Liturgia 
Parlare di Liturgia in questo periodo in cui siamo costretti a casa, o ci è 
permesso partecipare alle celebrazioni con molte limitazioni nel rispetto delle 
misure anti Covid, può sembrare quanto mai inusuale. Anche perché Liturgia è 
sinonimo di azione, si esprime proprio nei gesti e nei movimenti che 
rappresentano l’“azione sul popolo” (dal greco λειτουργία).  
Celebrare invece la Liturgia senza sentire le voci dell’assemblea e del coro unite 
nel canto, non vedere i bambini e i ragazzi prendersi per mano alla recita del 
Padre Nostro, l’assenza dello scambio di un segno di Pace e della processione 
offertoriale, hanno portato a vivere la Liturgia con un velo di tristezza. 
Ma in questo periodo di pandemia abbiamo visto anche fiorire, o forse 
dovremmo dire ri-fiorire, una sorta di Liturgia domestica, fatta di gesti, preghiere, 
lettura della Parola in ambito famigliare. Quella famiglia che è, e rimane, il primo 
nucleo del cammino di fede di ogni cristiano. 
Siamo stati così chiamati a riflettere sul senso di unità pastorale, che finora si 
era concretizzata solo nei gruppi parrocchiali e abbiamo compreso quanto 

siamo più che mai chiamati ad essere uniti tutti, ben felici di poter testimoniare 

la bellezza della piccola Chiesa domestica, unita in un’unica preghiera.  
Agiamo e serviamo, quindi, con la consapevolezza che non siamo soli, che 
siamo uniti nella preghiera, nel canto, nel ringraziamento e nella meditazione 
con tutta la comunità, uniti davanti a Gesù nell’Eucarestia che è presente nelle 
case, nei nostri pensieri ed è il senso del nostro servizio. (Claudio) 
 

VERSO IL CAPITOLO GENERALE DEI CLARETTIANI  

Contributo dei laici 

In preparazione al  XXVI Capitolo Generale dei Clarettiani che si terrà a Roma 
nell’agosto - settembre 2021, la   Curia Provinciale di Barcellona, ha pubblicato 
un “Itinerario di preparazione” che illustra le metodologie per la preparazione al 
Capitolo. 
Sono previste, tra l’altro, alcune "conversazioni" che si svolgeranno su quattro 
livelli: locale, all'interno della comunità locale con la partecipazione di alcuni 
ospiti esterni – zonale, tra diverse comunità clarettiane vicine − provinciale, tra 
i capitolari di ciascun Organismo maggiore e alcuni laici responsabili delle 
attività – continentale, tra i capitolari di ogni Conferenza. 
Le "conversazioni" hanno lo scopo di aiutare i clarettiani partecipanti a: 
recuperare storie e ricordi di esperienze positive in relazione alla vita clarettiana 
- esaminare i propri problemi come un'opportunità di crescita - riconoscere e 
riflettere sulle capacità e sui doni, sia individualmente che come comunità - 
essere aperti ad altre possibilità e forme di partecipazione - ricreare storie reali 

ed esperienze di vita per scoprire in esse impulsi di 
trasformazione -  condividere i propri "sogni" sul futuro 
della Congregazione nella Chiesa e nel mondo. 
 Queste "conversazioni", insomma, vogliono provocare 
un dialogo sincero e profondo su tutto ciò che può 
aiutare la Congregazione a migliorare la qualità della sua 
vita missionaria basata sui semi della vita che lo Spirito 
suscita. 
 
CONVERSAZIONI GENERATIVE 
Sabato 13 febbraio alle ore 10 via ZOOM,  incontro per 
raccogliere i suggerimenti pervenuti attraverso il CPP 
riguardanti il contributo dei laici alla missione dei 
Clarettiani in vista del Capitolo Generale dell’agosto 
prossimo.  
A riguardo sono stati diffusi due testi……; riportiamo le 
domande che invitano a precisare i suggerimenti. Si farà 
la sintesi di tutti i contributi per inviarla al referente per il 
Capitolo Generale. L’incontro, è aperto a tutti.  
In una conversazione fraterna, l’incontro verterà sulle 
seguenti domande: 

1. Hai avuto un'esperienza diretta con la nostra 
comunità? Cosa ha significato per te?  

2. Ricordi qualche "storia" specifica riguardante i 
clarettiani che hanno attirato la tua attenzione?  

3. Cosa apprezzi di più di questa comunità clarettiana 
così come la conosci?  

4. Come pensi che questa comunità stia contribuendo 
allo sviluppo delle persone che ci circondano?  

5. Pensi che stiamo collaborando abbastanza con altre 
organizzazioni sociali in questo luogo?  

6. Dove pensi che la missione della comunità 
clarettiana debba essere focalizzata nei prossimi anni 
per essere più significativa?  
 
IN RETE CON LA CITTA’ 
Lunedì 8 febbraio: alle ore 18.30 Casa di studio per tutti 
i popoli - Il Principio di Tiqqun ‘Olam (riparare il mondo). 
Relatore il  Rav r Meloni rabbino di Trieste Per 
partecipare via ZOOM scrivere a centroveritas@gesuiti.it 
Oppure in diretta su 
www.facebook.com/centroveritastrieste/  


