
INNO ALLA CARITÀ  

Mi chiedi cos’è l’amore, dice il Signore. 
Tu pensi a un istinto, o a un sentimento.

Ma l’amore, amico mio 
− lo dico perché non ti illuda −,  

è un impegno, una scelta e un dono.
L’amore vive in un grande cuore 

e in una grande anima.
L’amore desidera il bene dell’altro,

lo rispetta ed è fiero dei suoi risultati.
Non fa a gara con lui, né gli fa pesare le proprie doti,

ma si rallegra della giustizia e della verità. 
L’amore è paziente, sa rispettare i tempi altrui,

comprende gli sbagli e li sopporta,
anzi, quando è grande, li perdona. 

L’amore non perde mai la fiducia e la speranza:
chiunque può cambiare 

e tornare a vivere, ad amare.
L’amore è quello che io vivo per te.

Solo chi è amato può imparare ad amare. 
E tu sei amato, prima di tutto, da me. 

251659264

Ogni patria è la mia patria
È  tipico  di  ogni  essere  umano  avere  timori  e  provvedere  a
difendersi,  possibilmente  in  gruppo,  perché,  come  si  dice,
l’unione fa la forza. Va da sé che ci si sostenga meglio tra simili,
vicini, membri della stessa religione o della stessa patria. 
Oggi,  invece,  incontriamo  Gesù  osteggiato  proprio  dai  suoi
conterranei,  nel  villaggio  che  l’ha  visto  crescere  e  che  è
diffidente nei  suoi confronti.  Pretendono dunque un privilegio,
un’attenzione  speciale,  un  segno  miracoloso  che  li  convinca.
Come se non fosse stata già un dono la presenza del Cristo con
loro per tanti anni. 
Gesù  si  richiama  alla  Bibbia:  non  è  di  colpo  diventato  loro
nemico, ma ora sta guardando il  mondo con gli  occhi di  Dio.
Come può un unico Padre parteggiare per l’uno o per l’altro dei
suoi figli? Vuole il  bene di tutti,  e se c’è un dono speciale da
consegnare, guarderà con favore a chi è rimasto più indietro nel
cammino della storia. 
In  un  mondo  globalizzato  dove  si  moltiplicano  i  proclami  dei
leader «duri e puri» a mettere al primo posto il proprio paese, i
profeti della tolleranza, dell’equità, dell’apertura a chi sta fuori
dai  propri  confini,  rischiano  di  essere  trattati  come  Gesù  a
Nazaret: coperti di sdegno, cacciati dai luoghi sacri e dalle città.
La tentazione di seguire i suoi compatrioti è sempre in agguato.
       

Parrocchia Santa Maria Immacolata
e San Marziano
Genova – Pegli

44ªª settimana  settimana 
del Tempo Ordinariodel Tempo Ordinario

3-9 febbraio 2019

VANGELO VIVO VANGELO VIVO 
«Per chi vive in montagna aiutare chi ha bisogno è la normalità.
Non  c'è  altra  scelta».  Benoit  Ducos,  48  anni,  guida  alpina  di
Briançon, in Francia, il  10 marzo 2018 si imbatte in una famiglia
nigeriana che cammina nella neve a 1900 metri d'altezza. Ci sono il
padre, la madre incinta di otto mesi e due bambini di quattro e due
anni. Li accompagna all'ospedale (dove la donna partorisce) ma è
incriminato per violazione delle leggi sull'immigrazione, pena fino a
cinque anni di reclusione. Gli chiedono se lo rifarebbe. «Certo. Chi
vive tra i monti sa che è la solidarietà a farci vivere. Queste leggi
nascono per contrastare la tratta degli esseri umani. Ora vengono
ribaltate per ostacolare chi vuole salvare chi passa di qui rischiando
la vita per un futuro migliore. La polizia francese non riesce più a
vedere  chiaramente,  i  gendarmi  eseguono  gli  ordini  dall'alto  e
dimenticano cosa sia l'aspetto umanitario».   



C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E
4ª settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore

4ª DEL TEMPO ORDINARIO
Ger 1,4-5.17-19; Sal 70 (71); 1 Cor 12,31–13,13; 
Lc 4,21-30
Gesù come Elia ed Eliseo è mandato non per i soli 
Giudei.
R La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.

3
DOMENICA

LO 4ª set

  Giornata nazionale per la vita
9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa 
10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3 
19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV”

Eb 11,32-40; Sal 30 (31); Mc 5,1-20
Esci, spirito impuro, da quest’uomo.
R Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel 
Signore.

4
LUNEDÌ

LO 4ª set

16,45 Catechismo Cresima1 Comunione 1 -2
21,00 Prove Coro Polifonico S.M. Immacolata

S. Agata (m)
Eb 12,1-4; Sal 21 (22); Mc 5,21-43
Fanciulla, io ti dico: Alzati!
R Ti loderanno, Signore, quelli che ti cercano.

5
MARTEDÌ

LO 4ª set 

14,30 Gruppo di Cammino ritrovo in Piazza S.M. Immacolata
15.30 Rinnovamento nello Spirito
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
16,45 Catechismo Comunione 2

S. Paolo Miki e compagni (m) 
Eb 12,4-7.11-15; Sal 102 (103); Mc 6,1-6
Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria.
R L’amore del Signore è da sempre.

6
MERCOLEDÌ

LO 4ª set

15,30 Laboratorio 
15,45 Catechismo Comunione 2 - 3 
18.45 Incontro sulla Parola della Domenica                                             

Eb 12,18-19.21-24; Sal 47 (48); Mc 6,7-13 
Prese a mandarli.
R Abbiamo conosciuto, Signore, il tuo amore.

7
GIOVEDÌ
LO 4ª set

15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale
16,45 Catechismo Comunione 1 
17,00   Adorazione Comunitaria
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi

S. Girolamo Emiliani (mf); 
S. Giuseppina Bakhita (mf)
Eb 13,1-8; Sal 26 (27); Mc 6,14-29 
Quel Giovanni che io ho fatto decapitare, è risorto. 
R Il Signore è mia luce e mia salvezza.

8
VENERDÌ

LO 4ª set

15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)

Eb 13,15-17.20-21; Sal 22 (23); Mc 6,30-34
Erano come pecore che non hanno pastore.
R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.

9
SABATO
LO 4ª set

15,00 Oratorio Ragazzi                                                                     
18,00 S. Messa prefestiva

5ª DEL TEMPO ORDINARIO
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137 (138); 1 Cor 15,1-11; Lc 5,1-11
Lasciarono tutto e lo seguirono.
R Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.

10
DOMENICA

LO 1ª set

9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa 
10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3 
19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV”
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