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PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
Gesù fondò una sola Chiesa, ma nel corso
dei secoli, per molte e diverse ragioni i
cristiani hanno prodotto tra sé moltissime
divisioni dando vita a tante “chiese
separate” dalla Chiesa Cattolica che, non
per nostro merito, ma per realtà storica
dimostrabile è l’unica che risale, senza
divisioni, agli inizi del Cristianesimo,
all’epoca degli Apostoli: per questo
diciamo “Credo la Chiesa, Una, Santa
Cattolica, Apostolica. Negli ultimi 100
anni o più i Cristiani hanno cominciato a
prendere coscienza di questa disgraziata
situazione ed è nato un movimento
l’Ecumenismo tendente a superare questa
triste situazione.
E’ nata anche la “SETTIMANA DI
PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI! Che è celebrata da tutti i Cristiani ogni anno dal
19 al 25 Gennaio
La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani è un’iniziativa e di preghiera nel quale tutte le
confessioni cristiane pregano insieme per il raggiungimento della piena unità che è il volere di
Cristo stesso. Questa iniziativa è nata in ambito protestante nel 1908 e nel 2008 ha festeggiato il
centenario.
PREGHIERA: Signore Gesù, alla vigilia della tua passione tu hai pregato per tutti i tuoi discepoli,
perché siano perfettamente uniti come tu lo sei con il Padre e il Padre con te. Rendici consapevoli
delle nostre divisioni. Donaci la libertà di riconoscere l'indifferenza, la diffidenza e anche la
reciproca ostilità che sinascondono in noi, e il coraggio di liberarcene.
Fa' che salga incessantemente dalle nostre anime e dalle nostre labbra la preghiera per l'unità dei
cristiani come tu la vuoi. Aiutaci a trovare in te, la via che conduce all'unità, nell'obbedienza alla
tua verità e al tuo amore. Dona alla tua Chiesa pace e unità
Padre nostro che sei cieli fa che tutti ti riconoscano come Dio che il Tuo regno venga che la tua
volontà sia compia in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane necessario, perdona le nostre
offese come noi perdoniamo a chi ci ha offeso. fa che non cadiamo nella tentazione, Ma liberaci
dal maligno. Tuo é il Regno, tua la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Papa Francesco con Kirill, Patriarca ortodosso di Mosca e di tutte
le Russie

PER ISCRIVERSI ALLA SCUOLA
La Direzione dell’Istituto Comprensivo del Distretto Scolastico N° 22 “Marco Tabarrini” comunica che a partire dalle ore
8 del 16 Gennaio 2017 sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2017-2018

Per le SCUOLE DELL’INFANZIA, presso le sedi locali.- Potranno essere iscritti i bambini
che abbiano compiuto il 3* anno entro il 31/12/2017 - A partire dalla stessa data 16 Gennaio 2017 sono
aperte le iscrizioni anche alle SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE di 1° grado dell’Istituto con scadenza
improrogabile alle ore 20 dell’8 Febbraio 2017. Classe Quinta della Scuola Primaria.
SCUOLE PRIMARIE: iscrizione dei bambini che compiono 6 anni di età entro il 31
Dicembre2017 o entro il 30 Aprile 2018.
- SCUOLE SECONDARIE: iscrizione degli alunni che attualmente frequentano la Quinta
della scuola primaria

LA SCELTA DELLA RELIGIONE CATTOLICA A SCUOLA
Per effetto del Concordato tra Stato italiano e Santa sede, nelle scuole italiane è previsto
l’insegnamento della religione cattolica Le famiglie hanno la facoltà di avvalersi o non
avvalersi di tale insegnamento per i propri figli. Una scelta che viene espressa al momento
dell’iscrizione alla scuola e che è tacitamente
confermata di anno in anno. Il modello di richiesta per
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica viene presentato al momento
dell’iscrizione L’insegnamento della religione cattolica
a scuola, non ha carattere dottrinario e catechistico
ma “culturale”. Questo “tipo” di insegnamento si fa in
Parrocchia al Catechismo, e in quel caso non viene
fatto a scopo
“culturale” ma serve per la vita
cristiana e per prepararsi ricevere i Sacramenti. Il
“tipo” di insegnamento della Religione Cattolica a
scuola, invece, ha carattere soprattutto “culturale”, e
quindi può essere scelto anche da famiglie o da
alunni di religione diversa: non devono aver paura di essere … ”indottrinate”!... Dovrebbe
essere normale e interessante che anche per i nostri amici stranieri di religione diversa. Il
sapere (per fare qualche esempio) perché la domenica non si va a scuola e non si lavora,
perché il Natale, la Pasqua: chi è il Papa, il Prete, il Vescovo; cosa sono la Chiesa, la
croce, le campane, i nomi dei Santi, cos’è il Vangelo, la Bibbia, ecc.). E’ la cultura del
Paese in cui vivi. Nessuno ti propone o ti impone di credere e di diventare Cristiano, ma ti
si dà la possibilità di conoscere tante cose che non sai! Lo stesso ragionamento vale per
le famiglie italiane poco o non credenti “nostrane” che hanno paura a scegliere
l’insegnamento della Religione Cattolica a scuola!...
don Secondo

OFFERTE Nei giorni di natale N.N. ha offerto € 100 per i Cristiani perseguitati, cha da tempo sono stati

spediti alla
“Associazione la Chiesa che soffre”- *******Da Martelli Luca sono stati donati alla nostra Parrocchia € 50. Grazie per
queste opere buone. d. S.
LUTTO: il 12 Gennaio è morta la carissima Mazzinghi Francesca sposata Mori, all’età di anni 74. - Il funerale è stato
celebrato nella nostra e sua chiesa, sabato 14 Gennaio . Si esprimono cristiane condoglianze al marito, alla figlia e a
tutti i familiari. Per Francesca la nostra fraterna preghiera.

SIAMO SOLO MIGRANTI !
Siamo una vita che si perde e che non torna più. Siamo il pianto di una madre che ancora cerca i suoi figli,siamo
un”esistenza che si spegne nel”ignoranza e nella povertà, nella disperazione e nella paura ….
Siamo l’urlo degli schiavi, dei rifugiati e migrati, siamo un prodotto per una tratta che rende ricchi criminali senza
scrupoli. Ma ci siamo, noi che siamo ancora vivi, noi che sappiamo di aver rischiato la vita non una ma dieci, cento volte.
Noi, approdati sfiniti su una spiaggia che ci ha avvolto in un filo spinato …..Siamo vivi e la nostra vita vale una vita!
Siamo solo migranti e cerchiamo solo di vivere nel nostro paese o altrove vivere ovunque sia possibile! Siamo Solo
Migranti, ma il sogno che ci guida ha una sola cosa a cui fare ritorno: la nostra terra!
(a cura di F .P)

In questi giorni di freddo due persone sono venute da me a sentire se la Parrocchia aveva
indumenti usati, buoni da indossare. Purtroppo, ho risposto, mi dispiace ma non abbiamo
niente del genere: Allora a me è venuto in mente che si potrebbe fare una piccola raccolta.
Le cose eventualmente potrebbero essere: maglie, giubbotti, indumenti vari per bambini,
donna e uomo. Il tutto si potrebbe depositare in chiesa vicino alla porta che si va in casa mia,
poi provvederò a farle sistemare. Tentare di fare un “piccolo deposito”, e se verrà qualcuno
che ha bisogno, provvederemo. Vorrebbe essere un ”tentativo” per fare del bene. Se poi non
ci sanno richieste vi avviserò di non portare più niente.

E’ una proposta.

don Secondo

