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FESTA - Letture anno C - Liturgia delle ore II settimana

EPIFANIA DEL SIGNORE
Dal Vangelo secondo Matteo 2,1-12

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni
Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che
è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo
venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui
tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del
popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo.
Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo
del profeta: "E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima
delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il
pastore del mio popolo, Israele"». Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era
apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi
accuratamente sul bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo
sapere, perché anch'io venga ad adorarlo».
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto
spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si
trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia
grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua
madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli
offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non
tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese.

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 1° GENNAIO 2019
(tratto dal)

La buona politica è al servizio della pace
La pace è simile alla speranza di cui parla il poeta Charles Péguy; è
come un fiore fragile che cerca di sbocciare in mezzo alle pietre
della violenza. Lo sappiamo: la ricerca del potere ad ogni costo porta
ad abusi e ingiustizie. La politica è un veicolo fondamentale per
costruire la cittadinanza e le opere dell’uomo, ma quando, da coloro
che la esercitano, non è vissuta come servizio alla collettività
umana, può diventare strumento di oppressione, di emarginazione e
persino di distruzione.
«Se uno vuol essere il primo – dice Gesù – sia l’ultimo di tutti e il
servo di tutti» (Mc 9,35). Come sottolineava Papa San Paolo VI:
«Prendere sul serio la politica nei suoi diversi livelli – locale,
regionale, nazionale e mondiale – significa affermare il dovere
dell’uomo, di ogni uomo, di riconoscere la realtà concreta e il valore
della libertà di scelta che gli è offerta per cercare di realizzare
insieme il bene della città, della nazione, dell’umanità».
In effetti, la funzione e la responsabilità politica costituiscono una
sfida permanente per tutti coloro che ricevono il mandato di servire
il proprio Paese, di proteggere quanti vi abitano e di lavorare per
porre le condizioni di un avvenire degno e giusto. Se attuata nel
rispetto fondamentale della vita, della libertà e della dignità delle
persone, la politica può diventare veramente una forma eminente di
carità.
3. Carità e virtù umane per una politica al servizio dei diritti umani
e della pace
Papa Benedetto XVI ricordava che «ogni cristiano è chiamato a
questa carità, nel modo della sua vocazione e secondo le sue
possibilità d’incidenza nella polis. […] Quando la carità lo anima,
l’impegno per il bene comune ha una valenza superiore a quella
dell’impegno soltanto secolare e politico. […] L’azione dell’uomo

sulla terra, quando è ispirata e sostenuta dalla carità, contribuisce
all’edificazione di quella universale città di Dio verso cui avanza la
storia della famiglia umana». È un programma nel quale si possono
ritrovare tutti i politici, di qualunque appartenenza culturale o
religiosa che, insieme, desiderano operare per il bene della famiglia
umana, praticando quelle virtù umane che soggiacciono al buon
agire politico: la giustizia, l’equità, il rispetto reciproco, la sincerità,
l’onestà, la fedeltà.
A questo proposito meritano di essere ricordate le “beatitudini del
politico”, proposte dal Cardinale vietnamita François-Xavier Nguyễn
Vãn Thuận, morto nel 2002, che è stato un fedele testimone del
Vangelo:
Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda
coscienza del suo ruolo.
Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità.
Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il
proprio interesse.
Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente.
Beato il politico che realizza l’unità.
Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un
cambiamento radicale.
Beato il politico che sa ascoltare.
Beato il politico che non ha paura.
Ogni rinnovo delle funzioni elettive, ogni scadenza elettorale, ogni
tappa della vita pubblica costituisce un’occasione per tornare alla
fonte e ai riferimenti che ispirano la giustizia e il diritto.
Ne siamo certi: la buona politica è al servizio della pace; essa
rispetta e promuove i diritti umani fondamentali, che sono
ugualmente doveri reciproci, affinché tra le generazioni presenti e
quelle future si tessa un legame di fiducia e di riconoscenza.

Calendario della Settimana
Domenica
06 Gennaio
Epifania
Lunedì
07 Gennaio
Martedì
08 Gennaio
Mercoledì
09 Gennaio
Giovedì
10 Gennaio
Venerdì
11 Gennaio
Sabato
12 Gennaio

Domenica
13 Gennaio
BATTESIMO
DEL SIGNORE

Ore 09,30: S. Messa
Ore 11,00: S. Messa a Dugliolo
Ore 15,30: Rosario per gli ammalati - Comp. SS.mo
Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica
Ore 17,00: Arriva la Befana
Ore 20,00: Santa Messa
Ore 21,00: Adorazione Eucaristica animata dal SAV
Ore 20,00: S. Messa a Dugliolo
Ore 20,00: S. Messa
Ore 20,00: S. Messa a Mezzolara
Ore 20,00: S. Messa.
Ore 15-17: Confessioni
Ore 17,00: S. Messa festiva
Ore 18-19 Confessioni
Ore 09,30: S. Messa
Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara
Ore 15,15: Presso la Chiesa di Mezzolara:
Prima Tappa dell’Anno Pastorale Zona Pastorale di Budrio
“L’anno della generazione alla fede”

ore 15,30: Meditazione di Rosanna Virgili (teologa)
La Pentecoste: Atti 2,1-47:
“Il dono dello Spirito Santo genera l’annuncio”
A seguire verrà lasciato spazio per
Silenzio e preghiera personale

ore 17,00: Vespri
Dal giorno di Natale è aperto il Presepe allestito a fianco dell’altare.
Sarà inoltre possibile visitare la Mostra fotografica, lungo le navate della Chiesa, che raccontano
l’impegno del Gruppo del presepe che da 21 anni tiene viva questa bellissima tradizione.
E’ disponibile anche uno stampato della Mostra.
Se vuoi avere il foglio puoi scaricarlo dal sito parrocchiale: www.pievedibudrio.it Registrandoti nella
newsletter potrai riceverlo per posta elettronica in automatico
Esiste inoltre il Sito delle parrocchie di Budrio: www.parrocchiedibudrio.it

