
� Profeti e testimoni della carità 
 

Gesù, il Verbo di Dio, la Parola eterna, la Sapienza che ha posto la sua dimora 

tra noi, è ancora presente tra gli uomini, da risorto cammina con noi, e ci 

guida sostenendoci nella missione che egli stesso ci ha affidato: di esser suoi 

testimoni ed istruire ogni uomo sulla verità che salva. 

E' vero, la predicazione del Vangelo è affidata principalmente agli Apostoli e ai 

loro successori, ma tutti quanti siamo battezzati in Cristo, siamo chiamati ed 

inviati per esser testimoni e profeti là dove siamo stati posti a vivere e ad 

operare, in quel segmento di storia in cui anche noi contribuiamo a realizzare, 

uniti a Cristo, la grande storia della salvezza; poco importa il ruolo che 

ricopriamo nella società o nel nostro piccolo ambiente; dovunque siamo, 

abbiamo il compito di far risplendere la luce del Vangelo ed annunciare, come 

Gesù, l'amore misericordioso di Dio che ci salva nel Figlio, Parola eterna di 

Verità.  

Dunque ogni battezzato è un profeta, e del profeta condivide timori e fatiche, 

come è stato di tutti e come è accaduto al Cristo, che sperimentò ostilità e 

rifiuto; ma è proprio in mezzo alle difficoltà che Dio ripete a noi quelle stesse 

parole che un giorno disse al profeta Geremia: "non spaventarti, dì loro tutto 
ciò che ti ordinerò... ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una 
colonna di ferro, e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re... i suoi 
capi,... i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti 
vinceranno, perché io sono con te per salvarti." Ed è forti di questa Presenza, 

che possiamo ripetere col Salmista: "La mia bocca racconterà la tua giustizia, 
ogni giorno la tua salvezza"; certi che la testimonianza e l'annuncio del 

Vangelo è la più alta espressione della carità: la carità della verità che salva, 

non un'idea, né una dottrina, ma una Persona: Cristo Gesù, il segno chiaro 

dell'amore di Dio e rivelazione piena di quel Padre che è amore, e dal quale 

viene a noi la virtù stessa della carità che ci rende capaci e di riamarlo e di 

amare, per amor suo, ogni uomo, chiunque egli sia, ed amarlo 

incondizionatamente.  

La carità della quale oggi Paolo ci parla, in quel testo di bellezza insuperabile 

che la liturgia ci ha riproposto, la carità è il segno distintivo del discepolo di 

Cristo ed è l'annuncio più chiaro del Vangelo; ancora, la carità è la condizione 

imprescindibile di una testimonianza credibile, perché come ci ricorda 

l'Apostolo: "Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non 
avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. 
E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la 
conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non 
avessi la carità, non sarei nulla".  
E' per la carità e nella carità che diventiamo profeti e testimoni della Verità 

eterna, che è Cristo, e lo rendiamo presente nel nostro tempo, che ha estremo 

bisogno della sua luce e della Redenzione che ha operato per noi. 
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DOMENICA 31 GENNAIO 2010 

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/C 

Memoria di San Giovanni Bosco 
(Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1Cor 12,31 - 13,13; Lc 4,21-30)  
 

Santa Messa nella Chiesa della Madonna del Carmine: 

Ore   8.30 Santa Messa celebrata da Padre Giuseppe 
Sante Messe in Cattedrale: 

Ore 10.00 Santa Messa celebrata da Don Pino 
Ore 11.30 Santa Messa celebrata da Don Tarcisio 
Ore 15.00 a Lanciano, FESTA ACR della PACE 
  (marcia dalla Madonna del Ponte a Sant’Antonio) 

INIZIA IL TRIDUO IN ONORE DI SAN BIAGIO 

Ore 17.30 Santo Rosario e preghiera a San BIAGIO 
Ore 18.00 Santa Messa celebrata da Don Pino 
 

 
(1-6 febbraio) Liturgia delle Ore: IV settimana 

 
 

LUNEDI’ 1° FEBBRAIO 2010 
Memoria di Santa Veridiana 
(2Sam 15,13-14.30; 16,5-13a; Sal 3; Mc 5,1-20) 
 

Ore   8.00 Santa Messa 
Ore 17.30 Santo Rosario e preghiera a San BIAGIO 
Ore 18.00   Santa Messa  
Ore 21.00 Prove della Cappella Musicale San Tommaso apostolo 
 

MARTEDI’ 2 FEBBRAIO 2010 
Festa della Presentazione del Signore 

“La Candelora” 

(Ml 3, 1-4; (Eb 2, 14-18); Sal 23; Lc 2, 22-40) 
 

Ore   8.00 Santa Messa e benedizione delle candele  
  che saranno distribuite nel corso della giornata 
Ore 17.30 Santo Rosario e preghiera a San BIAGIO 
Ore 18.00   Santa Messa e processione con le candele benedette 
Ore 21.00  Incontro del Gruppo Liturgico 

Ore 21.00 Santo Rosario presso la Chiesa del Carmine 
 

MERCOLEDI’ 3 FEBBRAIO 2010 
Memoria di San Biagio, vescovo e martire 
(2Sam 24,2.9-17; Sal 31; Mc 6,1-6) 
 

Al mattino Sante Messe ore 8.00 e ore 10.00 

Ore 17.30 Santo Rosario e preghiera a San BIAGIO 
Ore 18.00   Santa Messa  

Al termine di ogni Santa Messa Al termine di ogni Santa Messa Al termine di ogni Santa Messa Al termine di ogni Santa Messa     
c’è la c’è la c’è la c’è la BENEDIZIONE BENEDIZIONE BENEDIZIONE BENEDIZIONE della della della della GOLA GOLA GOLA GOLA     
e l’offerta dei tradizionali pani benedetti e l’offerta dei tradizionali pani benedetti e l’offerta dei tradizionali pani benedetti e l’offerta dei tradizionali pani benedetti     
denominati “TARALLI di SAN BIAGIO”denominati “TARALLI di SAN BIAGIO”denominati “TARALLI di SAN BIAGIO”denominati “TARALLI di SAN BIAGIO”    

 

GIOVEDI’ 4 FEBBRAIO 2010 
Memoria di Sant’Isidoro  
(1Re 2,1-4.10-12; Cant. 1Cr 29,10-12; Mc 6,7-13) 
 

Ore   8.00 Santa Messa 
Ore   9.30 CONFESSIONI 

Ore 17.30 Santo Rosario  
Ore 18.00    Santa Messa  
Ore 21.00 Prove della Cappella Musicale San Tommaso apostolo 
 

VENERDI’ 5 FEBBRAIO 2010 
Memoria di Sant’Agata, vergine e martire 
(Sir 47,2-13 (gr 47,2-11); Sal 17; Mc 6,14-29) 
1° VENERDI’ DEL MESE 
 

Ore   8.00 Santa Messa 
In mattinata Visita ai malati 
Ore 17.00 Santa Messa all’Oratorio del Crocifisso  
Ore 18.00    Santa Messa (preceduta dal Santo Rosario) 
Ore 18.30 Formazione dei Ministranti 

Ore 21.00 CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

  itinerario di fede per Fidanzati  
Ore 21.00  Incontro di preghiera organizzato dal Gruppo Liturgico 

 

SABATO 6 FEBBRAIO 2010 
Memoria dei Santi Paolo Miki e compagni martiri 
(1Re 3,4-13; Sal 118; Mc 6,30-34) 
 

Ore   8.00 Santa Messa  
Ore   9.30 CONFESSIONI 

Ore 15.00 Scuola Catechistica  

Ore 17.30 Santo Rosario  
Ore 18.00 Santa Messa prefestiva  
 

DOMENICA 7 FEBBRAIO 2010 
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/C 

(Is 6, 1-2a.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11)  
� Giornata per la Vita 

 

Santa Messa nella Chiesa della Madonna del Carmine: 

Ore   8.30 Santa Messa celebrata da Padre Giuseppe 

Sante Messe in Cattedrale: 

Ore 10.00 Santa Messa celebrata da Don Pino 
Ore 11.30 Santa Messa celebrata da Don Tarcisio 
Ore 17.30 Santo Rosario  
Ore 18.00 Santa Messa celebrata da Don Pino 


