
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

 

 L'unità tra le chiese cristiane è rappresentata da questi aspetti essenzia-

li, citati nel testo chiave della Settimana di preghiera che stiamo ancora cele-

brando: l'insegnamento degli apostoli, il radunarsi in comunione o koinonia, 

lo spezzare il pane e la preghiera. Questi elementi costituiscono un marchio 

di autenticità che dalla prima comunità – radunata il giorno di Pentecoste e 

inviata poi in tutto il mondo per condividere la morte salvifica e la resurrezio-

ne di Gesù, offerta liberamente a tutti – si trasmette come "continuità nell'a-

postolicità" in tutte le comunità nate da essa. 

 La divisione creatasi nei secoli ci allontana dal disegno unitivo di Dio, 

ma può essere superata dall'unico linguaggio parlato e messo in pratica da 

Gesù, il linguaggio dell'amore, parlato e compreso da tutti. La preghiera di 

Gesù alla vigilia della sua morte è per l'unità di coloro che credono in lui, ed 

è, inoltre, una riflessione sulle sue stesse parole: "da questo tutti sapranno che 

siete miei discepoli: se vi amate gli uni gli altri" (Gv 13, 35). 

     L'amore di cui Cristo ha parlato è un amore di umile servizio gli uni 

agli altri. Radicalmente legato alla Parola di Dio fatta carne, questo servire è 

un servire alla verità della salvezza offerta da Dio ad ogni persona. Ecco per-

ché le chiese di Gerusalemme ci ricordano l'esortazione di Paolo a vivere da 

riconciliati, che significa da redenti e uniti a Dio e, perciò, gli uni agli altri. 

 Questa riconciliazione deve essere vissuta quale shalom di Dio, che, 

attraverso ciascuna delle nostre comunità, viene offerta al mondo. Di fronte 

alla precaria situazione dei cristiani in questa parte del mondo, c'è un urgente 

bisogno di preghiera per l'unità durante tutto l'anno che viene. Questa unità 

non è uniformità, ma una vita vissuta in modo autenticamente cristiano che 

diventa una sinfonia di diversità perché l'unico Spirito continua a comporre la 

partitura della lode a Dio.  

 Tutti noi cristiani siamo invitati ad unire le voci nella lode a Dio Trini-

tà elevando la preghiera per l'unità dei cristiani in tutto il mondo, ma soprat-

tutto nella nostra terra. Noi, come quei primi cristiani, abbiamo bisogno di 

continuare a pregare insieme per il dono dell'unità, che dà grande speranza al 

mondo, per la pacifica convivenza dei popoli e la pace nell'universo; così fa-

cendo anche noi saremo trasformati da questa preghiera, e a mano a mano ciò 

per cui preghiamo si realizzerà nel nostro stesso essere. Saremo rafforzati da 

questa preghiera e mossi ad incarnare la pace che sgorga da essa. 

 A ciascuno di noi si raccomanda la partecipazione alla preghiera dell'u-

nità per i cristiani durante tutto l'anno, cosicché la nostra testimonianza possa, 

come quella dei primi cristiani, essere visibile e costituire un modo di essere 

obbedienti alla preghiera di Gesù "che tutti siano una cosa sola" (Gv 17, 21). 
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La parola inaugurale di Gesù, premessa a tutto il Vangelo è: convertitevi.  

E subito il «perché» della conversione: perché il regno si è fatto vicino. Ovvero: Dio si 

è fatto vicino, vicinissimo a noi, ci avvolge, è dentro di noi.  

Allora «convértitevi» significa: gìratevi verso la luce, perché la luce è già qui. 

Il Vangelo narra che Gesù lascia la sua terra e viene ad abitare nella nostra.  

Sulla via del mare, dove le genti si incontrano di sfuggita e non sostano più di tanto, 

Gesù sceglie di avere una dimora. Lì dove sono gli uomini, Dio si fa vicino.  

E le tenebre si squarciano di nuova luce finché l'ombra di morte della speranza quoti-

diana sconfini nel chiarore della vita che risorge. Parole nuove si levano come raggi 

di sole dopo il buio, parole che invitano ad andare. Non sta fermo il Signore. Il suo 

percorrere le rive del mare è come un lungo discorso a chi va e viene tra quelle onde 

in cerca di sostentamento. Le relazioni umane in quell'angolo di mondo diventano 

vincolo e sostegno per un domani diverso. Pietro e Andrea, due fratelli che gettano la 

rete, come sempre, come tutti i giorni. Ma in quest'oggi, uguale ad ogni altro oggi, 

qualcuno pronuncia un invito: «Seguitemi, vi farò pescatori di uomini». Come chi at-

tende da tempo la voce di Dio, Pietro e Andrea subito lasciano le reti, la loro unica 

certezza di vita, e vanno. Insieme a pescare, non più pesci ma uomini. Poco più in là, 

Gesù vede Giacomo, Giovanni e chiama a sé anche loro. 

I quattro pescatori lo seguono subito, senza sapere dove li condurrà, senza neppure 

domandarselo: hanno dentro ormai le strade del mondo e il cuore di Dio.  

Gesù camminava per la Galilea e annunciava la buona novella, camminava e guariva 

la vita. 

La bella notizia è che Dio cammina con noi, senza condizioni, per guarire ogni male, 

per curare le ferite che la vita ci ha inferto, e i nostri sbagli. Dio è con noi e guarisce. 

Dio è con noi, con amore: la sola cosa che guarisce la vita.  

Questo è il Vangelo di Gesù. 



 

   

DOMENICA 23 GENNAIO 2011DOMENICA 23 GENNAIO 2011DOMENICA 23 GENNAIO 2011   
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/AIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/AIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/A   

 

Is 8, 23b-9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4, 12-23 
 

6° giorno: fortificati dalla preghiera 
 

Ore 08.30 Santa Messa nella Chiesa della MADONNA DEL CARMINE  
 celebrata da  Padre Giuseppe 
Ore 09.30 Santa Messa in Cattedrale celebrata da Don Tarcisio  
Ore 11.00 Santa Messa in Cattedrale celebrata da Don Pino  
Ore 17.30 Santo Rosario 
Ore 18.00 Santa Messa vespertina celebrata da  Don Pino 
 

LUNEDI’ 24 GENNAIO 2011LUNEDI’ 24 GENNAIO 2011LUNEDI’ 24 GENNAIO 2011   
San  Francesco di Sales 

Eb 9,15.24-28; Sal 97; Mc 3,22-30  
 

7° giorno: vivere nella fede della risurrezione 
 

Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

Ore 17.30 Santo Rosario 
Ore 18.00 Santa Messa  

 

MARTEDI’ 25 GENNAIO 2011MARTEDI’ 25 GENNAIO 2011MARTEDI’ 25 GENNAIO 2011   
Conversione di San Paolo 

At 22,3-16; Sal 116; Mc 16,15-18  
 

8° giorno: chiamati a servizio della riconciliazione 

Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

Ore 10.00 Ritiro del Clero, presso i Salesiani 

CONFESSIONI ore 16.00  

Ore 17.30 Santo Rosario 
Ore 18.00 Santa Messa  

Ore 21.00 Incontro formativo dei Catechisti 

Ore 21.00 nella Chiesa della MADONNA DEL CARMINE S. Rosario meditato 
 

MERCOLEDI’ 26 GENNAIO 2011MERCOLEDI’ 26 GENNAIO 2011MERCOLEDI’ 26 GENNAIO 2011   
Santi Timoteo e Tito 

2Tm 1,1-8; Sal 95; Lc 10,1-9 
 

Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

CONFESSIONI ore 09.30  

Ore 17.30 Santo Rosario 
Ore 18.00 Santa Messa  

Ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

   

GIOVEDI’ 27 GIOVEDI’ 27 GIOVEDI’ 27 GENNAIO 2011GENNAIO 2011GENNAIO 2011   
Sant’Angela Merici 

Eb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25  
Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

CONFESSIONI ore 9.00 e ore 16.00 

Ore 17.30 Santo Rosario 

Ore 18.00 Santa Messa 

Ore 19.00 Incontro dei Ministri straordinari della Comunione 

Ore 21.00 Incontro della Scuola del Divino Servizio 
 

VENERDI’ 28 VENERDI’ 28 VENERDI’ 28 GENNAIO 2011GENNAIO 2011GENNAIO 2011   
San Tommaso d’Aquino 

Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34  
Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

Ore 16.30 Santo Rosario e Santa Messa all’ORATORIO DEL CROCIFISSO  

Ore 17.30 Santo Rosario 

Ore 18.00 Santa Messa 

Ore 21.00 Corso di preparazione al Sacramento del Matrimonio 
 

SABATO 29 SABATO 29 SABATO 29 GENNAIO 2011GENNAIO 2011GENNAIO 2011      
Santi Papìa e Mauro 

Eb 11,1-2.8-19; Cant. Lc 1, 68-75; Mc 4, 35-41 

Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

CONFESSIONI ore 9.00 e ore 16.00 

Ore 15.00 Riunione con i genitori dei comunicandi 

Ore 15.00 SCUOLA CATECHISTICA 

Ore 16.00 Formazione dei Ministranti 

Ore 17.30 Santo Rosario 

Ore 18.00 Santa Messa prefestiva  
 

DOMENICA 3O GENNAIO 2011DOMENICA 3O GENNAIO 2011DOMENICA 3O GENNAIO 2011   
IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/AIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/AIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/A   

Sof 2,3; 3,12-13; Sal 145; 1Cor 1,26-31; Mt 5, 1-12a 
 

Ore 08.30 Santa Messa nella Chiesa della MADONNA DEL CARMINE  

 celebrata da  Padre Giuseppe 

Ore 09.30 Santa Messa in Cattedrale celebrata da Padre Giuseppe 

Ore 11.00 Santa Messa in Cattedrale celebrata da Don Pino  

Ore 17.30 Santo Rosario 

Ore 18.00 Santa Messa vespertina celebrata da  Don Tarcisio  


