
 Domenica 5 febbraio V Tempo Ordinario - Giornata della Vita 
Ss. Messe 8.30-10.00-11.30 - 18.00 

 Lunedì  6 febbraio 19.00 Gruppo Famiglie 
 Martedì  7 febbraio 16.30 Azione Cattolica Adulti 
Mercoledì  8 febbraio 18.45 Preghiera comunit. Carism. - RnS 
 Giovedì  9 febbraio  19.00 Iniziazione alla Preghiera 

 Venerdì  10 febbraio 17.00 Rosario meditato per gli ammalati 

 Sabato    11 febbraio                                   Giornata Mondiale del Malato 

16.15 Ministranti  - ACR - AGESCI 
18.00 S. Messa con gli ammalati e  

         Operatori Sanitari 

 Domenica 12 febbraio VI Tempo Ordinario -  
Ss. Messe 8.30-10.00-11.30 - 18.00 
Assemblea Diocesana di Azione Cattolica 

11.30 Battesimi 

17.30 S. Maria del Casale:  

          Festa della Promessa (per i fidanzati) 

APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI 

Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                 

                                                     ����  0831 582986 

PRESSO IL NOSTRO  

ORATORIO 
SI ORGANIZZA UNA 

SCUOLA CALCIO 

10 – 14 Luglio 

Pellegrinaggio            
Parrocchiale  
in Polonia 

GIOVEDI’ 9  FEBBRAIO 

ORE 19 

INIZIAZIONE  

ALLA PREGHIERA 

CARITAS  PARROCCHIALECARITAS  PARROCCHIALECARITAS  PARROCCHIALECARITAS  PARROCCHIALE    

ABBIAMO BISOGNO DI  

VOLONTARI UOMINI PER LA 

RACCOLTA INDUMENTI 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica,  5 febbraio  2017            V DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 

 

DONNE E UOMINI  

PER LA VITA NEL SOLCO DI 

SANTA TERESA DI CALCUTTA 
 

Il coraggio di sognare con Dio 
 
 
Alla scuola di Papa Francesco 
s’impara a sognare.  
Spesso nelle udienze fa riferi-
mento ai sogni dei bambini e dei 
giovani, dei malati e degli anzia-
ni, delle famiglie e delle comu-
nità cristiane, delle donne e de-
gli uomini di fronte alle scelte 
importanti della vita.  
Sognare con Dio e con Lui osare 
e agire!  
Quando il Papa commenta la Pa-
rola di Dio al mattino o quando 
tiene discorsi nei vari viaggi a-
postolici, non manca di incorag-
giare a sognare in grande.  

È nota la sua devozione a san 
Giuseppe, che considera uomo 
del “sogno” (Cfr. Mt 1,20.24). 
Quando si rivolge alle famiglie, 
ricorda loro che il sogno di Dio 
“continua a realizzarsi nei sogni 
di molte coppie che hanno il co-
raggio di fare della loro vita una 
famiglia; il coraggio di sognare 
con Lui, il coraggio di costruire 
con Lui, il coraggio di giocarci 
con Lui questa storia, di costrui-
re un mondo dove nessuno si 
senta solo, nessuno si senta su-
perfluo o senza un posto”. 
 

I bambini e i nonni, il futuro e la 

memoria 
 
Per Papa Francesco il sogno di 
Dio si realizza nella storia con la 
cura dei bambini e dei nonni.  
I bambini “sono il futuro, sono 
la forza, quelli che portano a-
vanti.  



Sono quelli in cui riponiamo la 
speranza”; i nonni “sono la me-
moria della famiglia.  
Sono quelli che ci hanno tra-
smesso la fede.  
Avere cura dei nonni e avere cu-
ra dei bambini è la prova di amo-
re più promettente della famiglia, 
perché promette il futuro.  
Un popolo che non sa prendersi 
cura dei bambini e dei nonni è 
un popolo senza futuro, perché 
non ha la forza e non ha la me-
moria per andare avanti”. 
Una tale cura esige lo sforzo di 
resistere alle sirene di una  
economia irresponsabile, che  
genera guerra e morte.  
Educare alla vita significa  
entrare in una rivoluzione civile 
che guarisce dalla cultura dello  
scarto, dalla logica della denata-
lità, dal crollo demografico,  
favorendo la  difesa di ogni per-
sona umana dallo sbocciare della 
vita fino al suo termine naturale.  
È ciò che ripete ancora oggi San-
ta Teresa di Calcutta con il famo-
so discorso pronunciato in occa-
sione del premio Nobel 1979: 
“Facciamo che ogni singolo 
bambino sia desiderato”; è ciò 
che continua a cantare con l’inno 

alla vita:  
“La vita è bellezza,  
ammirala. La vita è 
un’opportunità,  
coglila.  
La vita è beatitudine,  
assaporala.  
La vita è un sogno,  
fanne una realtà. …  
La vita è la vita, difendila”. 
 

Con Madre Teresa 
 
La Santa degli ultimi di Cal-
cutta ci insegna ad accogliere 
il grido di Gesù in croce:  
“Nel suo ‘Ho sete’ (Gv 19,28) 
possiamo sentire la voce dei 
sofferenti, il grido nascosto dei 
piccoli innocenti cui è preclusa 
la luce di questo mondo, 
l’accorata supplica dei poveri e 
dei più bisognosi di pace”. 
Gesù è l’Agnello immolato e 
vittorioso: da Lui sgorga un 
“fiume di vita” (Ap 22,1.2), 
cui attingono le storie di donne 

e uomini per la vita nel matri-
monio, nel sacerdozio o nella 
vita consacrata religiosa e se-
colare.  
Com’è bello sognare con le 
nuove generazioni una Chiesa 

e un Paese capaci di apprezzare 
e sostenere storie di amore  
esemplari e umanissime, aperte 
a ogni vita, accolta come dono 
sacro di Dio anche quando al 
suo tramonto va incontro ad 
atroci sofferenze; solchi fecon-
di e accoglienti verso tutti, resi-
denti e immigrati.  
Un tale stile di vita ha un sapo-
re mariano, vissuto come 
“partecipazione alla feconda 
opera di Dio, e ciascuno è per 
l’altro una permanente provo-
cazione dello Spirito.  
I due sono tra loro riflessi 
dell’amore divino che conforta 
con la parola,  
lo sguardo,  
l’aiuto,  
la carezza,  
l’abbraccio”. 
  
Roma, 22 ottobre 2016,  
Memoria di San Giovanni Paolo II 

 

 

Il Consiglio Permanente della 

Conferenza Episcopale Italiana 
  
 

  

PREGHIERA  
 

Signore,  

Tu ci inviti 

ad essere sale e luce 

e noi vogliamo rispondere  

alla tua chiamata. 

Aiutaci  

ad essere sale 

e dare sapienza alla vita, 

per conservare la fede 

e saperla trasmettere. 

Aiutaci  

ad essere luce 

e rischiarare la mente, 

per illuminare i cuori, 

per ricercare la verità. 

Col tuo aiuto, 

divenendo sale e luce 

potremo donare 

carità e speranza. 

Fa’, o Signore, 

che la tua luce 

illumini  

il nostro essere 

e il tuo sale  

dia sapore  

ai fuggevoli momenti  

del tempo. 

 

 

 


