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Per questa Settimana di preghiera, i cristiani del Medio Oriente
hanno scelto il tema della stella sorta ad oriente per più di un motivo. Mentre, in occidente, molti cristiani celebrano solennemente il
Natale, per molti cristiani d’oriente, la più antica, e ancora la principale festa, è invece l’Epifania, ossia quando la salvezza di Dio, da
Betlemme e dal Giordano, fu rivelata alle nazioni. Questa accentuazione della teofania, cioè della manifestazione è, in un certo senso,
il tesoro che i cristiani del Medio Oriente possono offrire ai loro fratelli e sorelle in tutto il mondo. La stella conduce i Magi attraverso
il tumulto di Gerusalemme dove Erode trama l’omicidio di una vita
innocente. Ancora oggi, in varie parti del mondo, gli innocenti patiscono la violenza o la minaccia di violenza, e giovani famiglie sono
costrette a fuggire. In tali circostanze, le persone cercano un segno
che Dio è con loro. Essi cercano il Re appena nato, il mite Re di pace
e di amore. Ma dov’è la stella che illumina la via verso di lui? Essere la stella che illumina il cammino verso Gesù, Luce del mondo, è
precipuamente la missione della Chiesa. È in questa missione che la
Chiesa diviene segno di speranza in un mondo travagliato e segno
della presenza di Dio in mezzo al suo popolo, nelle difficoltà della
vita. Con la parola e con l’azione i cristiani sono chiamati ad illuminare la via perché Cristo possa essere rivelato, ancora una volta, alle nazioni. Le divisioni tra noi smorzano la luce della testimonianza
dei cristiani e oscurano la strada, impedendo ad altri di trovare la
via che porta a Cristo. Al contrario, cristiani uniti che adorano Cristo insieme e aprono i loro scrigni in uno scambio di doni, diventano segno dell’unità che Dio desidera per tutto il creato.
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II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Gv 2,1-11
Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù.
+ Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i
suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli
disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi
da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai
servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei
Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono
fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene
a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono.
Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo
sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo
sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu
invece hai tenuto da parte il vino buono finora».
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da
Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero
in lui.
Parola del Signore

AVVISI SETTIMANALI

DIOCESI DI BERGAMO

16—23 GENNAIO 2022

COMUNITÀ CRISTIANA
EVANGELICA DI BERGAMO

DOMENICA 16 GENNAIO
II Domenica del Tempo Ordinario
Ore 7,30 - 9 - 10.15 - 11.30 - 18 S. Messa in Parrocchia
Ore 20 Incontro gruppi Ado
LUNEDÍ 17 GENNAIO
GIORNATA PER L’APPROFONDIMENTO DEL DIALOGO
TRA EBREI E CRISTIANI

MARTEDÍ 18 GENNAIO
INZIA LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

Catechesi per i ragazzi in Oratorio e attività Oracompiti

PARROCCHIA ROMENA
ORTODOSSA DI BERGAMO

Celebrazione ecumenica della Parola
“Abbiamo visto apparire la sua stella” (Mt 2,2)
Concelebrano
Mons. Francesco Beschi
Vescovo di Bergamo

VENERDÍ 21 GENNAIO
Ore 16 Adorazione eucaristica settimanale
Ore 17- 18.30 ORAgame in Oratorio per 1°-2° media
Ore 20.30 Continua il corso in preparazione al matrimonio in Oratorio

Padre Gheorghe Velescu
Parroco della Parrocchia romena ortodossa di Bergamo

SABATO 22 GENNAIO
Catechesi per i ragazzi in Oratorio
Ore 16.30 — 18 S. Messa in Parrocchia

Partecipano anche rappresentanti di altre Chiese cristiane
--------

DOMENICA 23 GENNAIO
III Domenica del Tempo Ordinario
o della Parola di Dio
Ore 7,30 - 9 - 10.15 - 11.30 - 18 S. Messa in Parrocchia
Ore 18 Incontro Gruppo Motore
Ore 20 Incontro gruppi Ado

Sermone del Pastore Italo Pons
Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo

Mercoledì, 19 gennaio 2022 ore 20.45
S. Maria Immacolata delle Grazie
viale Papa Giovanni XXIII –
BERGAMO

