
 

Lettera pastorale del Vescovo Pierantonio: “Il bello del vivere” (pag 28-30)  
 

 

La Santità visibile. Quel che rimane impresso dei santi è il loro modo di 

vivere. Chi li incontra non potrà più dimenticare le loro parole, i loro gesti, il 

loro atteggiamento, il tratto, lo stile, in una parola la loro testimonianza.  

È questo il versante visibile della santità. La santità plasma la vita, le conferisce una forma 

chiara e precisa, che attrae e lascia ammirati per la sua misteriosa bellezza. Potremmo parlare 

di una vita che si fa liturgia, che diviene un grande inno di lode a Dio. I santi rendono onore a 

Dio trasformando l’intera esistenza in un’offerta a lui gradita. È il «culto spirituale» di cui 

parla san Paolo ai cristiani di Roma: «Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a 

offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto 

spirituale» (Rm 12,1-2). 

 Una vita luminosa: ecco il frutto visibile dello Spirito Santo in noi.  

Una vita che si presenta al mondo con semplicità ed è frutto della grazia che converte i cuori. 

Molti sono i riflessi di una vita visitata dalla bellezza che viene da Dio e rende simili al 

Signore Gesù Cristo. Veder descritti questi riflessi allarga il cuore e accende un vivo desiderio 

di farne esperienza. La presentazione della vita santificata dallo Spirito è già esperienza di 

bellezza, perché suscita in noi un istintivo movimento di identificazione. 

Non v'è modo migliore di descrivere la vita santificata nella sua dimensione visibile che 

cedere la parola ad alcuni testi della Sacra Scrittura. Si tratta, in particolare, di alcuni brani 

delle lettere di san Paolo.  

 Nella parte finale dei suoi scritti alle comunità cristiane l’apostolo usa normalmente il 

registro esortativo, invitando i credenti a comportarsi «in maniera degna della [loro] 

chiamata» (Ef 4,1).  

 Ci offre così una visione - potremmo dire - contemplativa della vita redenta, 

assolutamente affascinante. Ai cristiani di Filippi scrive: «Quello che è vero, quello che è 

nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò 

che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri [...]. E il Dio della pace 

sarà con voi!» (Fil 4,8- 9). Ai cristiani di Roma raccomanda: «La carità non sia ipocrita: detestate 

il male, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello 

stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito; servite il 

Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. 

Condividete le necessità dei santi; siate premurosi nell’ospitalità. Benedite coloro che vi 

perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia; piangete 

con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non nutrite 

desideri di grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Non stimatevi sapienti da voi 

stessi. Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli 

uomini» (Rm 12,9-17). Davvero un modo di vivere che attrae e lascia ammirati. Nella lettera ai 

cristiani di Colossi, infine, leggiamo: «Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di 

sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi 

a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di 

un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi» (Col 3,12-13). 
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Tempo Ordinario  20 - 27 gennaio - 2019 -  Suppl. lit.- past. «Incontro tra campanili e ciminiere»  n. 04/2019 

 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE *  2 a  settimana del T O e Lit delle Ore  

2ª  TO  
Is 62,1-5; Sal 95; 1 

Cor 12,4-11; Gv 2,1-11 

R Annunciate a tutti i 
popoli le meraviglie 
del Signore. 

20 

DOMENICA 
 

gennaio 

 

07.30 S. Messa (osp.) 

08.00 S. Messa (parr) 
 

09.30 S. Messa [ def ANGELO GAVAZZI E FAM ] (bas.)  
 

10.30 S. Messa [ ]  (parr) 
 

15-17 Gr. IC CAFARNAO: Inc. Genitori-Padrini-Madrine e Ragazzi 

 Gr. BETLEMME 
 

18.30 S. Messa [] (parr) 

S. Agnese (m) 

Eb 5,1-10; Sal 109; 

Mc 2,18-22  

R Tu sei sacerdote 

per sempre, Cristo 

Signore. 

21 

LUNEDÌ 
 

 
 

 

6.45 Lodi - 7.00 S. Messa [def BATTISTA-AMALIA ]  (parr) 
 

08.30 S. Messa [ def BONDIO ANDREA*BRIGIDA-MARIO] (parr) 
 

 

 

18.30 S. Messa [ def RAPETTI LUIGI 

        def PEDRETTI PIETRO   ]  (bas.) 
 

20.00 Incontro Equipe Gr. Gerusalemme (oratorio) 

S. Vincenzo (mf) 

Eb 6,10-20; Sal 

110; Mc 2,23-28 

R Il Signore si 

ricorda sempre della 

sua alleanza. 

22 

MARTEDÌ 
 

 

XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù - Panama 22-27/1/2019  
“Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola” (Lc 1,38)  

 

6.45 Lodi - 7.00 S. Messa [def FACCHINI FRANCO-CATERINA 

    def CRISTINELLI ANGELO E GIOVANNI ]  (parr) 
 

08.30 S. Messa [def CORINNA-SESTILIO PANDOLFI 

        MARGHERITA-CARLO MOZZO*MARCO-EMANUELE BIGATTI] (parr) 
 
 

18.30 S. Messa [ad m off ] (bas)  

20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Eb 7,1-3.15-17; Sal 

109 (110); Mc 3,1-6 

R Tu sei sacerdote 

per  sempre,  Cristo 

Signore. 

23 

MERCOLEDÌ 
 

6.45 Lodi - 7.00 S. Messa [ad m off ]  (parr) 
 

08.30 S. Messa [ def ABELE ] (parr.)  
 

 

18.30  S. Messa [ def PASQUA ARDESI ]  (bas) 
 

20.30 Incontro Azione Cattolica Adulti (oratorio) 

S. Francesco di 

Sales  

Eb 7,25–8,6; Sal 

39); Mc 3,7-12 

R Ecco, Signore, io 

vengo per fare la 

tua volontà. 

24 

GIOVEDÌ 
 

 

 

6.45 Lodi - 7.00 S. Messa [def ALDO E FAM. ] (parr) 
 

08.30 S. Messa [def REGINA-GIOVANNI PINTOSSI 

       def FAM. PLEBANI-BELPIETRO ]  (parr.)  
 

18.30 S. Messa [def PRIMO-CATERINA-ALDO-EZIO 

       def GRAZIELLA-PAOLO-DIEGO-GIANNI 

       def BIANCA E FAM ] (bas)  

20.00 Marcia per la PACE dall’Oneto verso l’Oratorio 

Conversione di S. 

Paolo apostolo (f) 

At 22,3-16  Sal 

116; Mc 16,15-18 

R Andate in tutto il 
mondo e proclamate il 
Vangelo. 

25 

VENERDÌ 
 

Concl. settimana mondiale di preghiera per l’unità dei cristiani  
 

6.45 Lodi - 7.00 S. Messa [ ]  (parr) 
 

08.30 S. Messa [def AMBROSI E FAM  

      def MARI E FRANCESCA ] (parr.)  
 

18.30 S. Messa [def GIUSEPPINA-PIERINO 

      def MARILINA-ANGELO 

      def ROSETTA RINALDINI  ] (bas) 

Ss. Timoteo e 

Tito, vescovi (m) 

2 Tm 1,1-8 opp. Tt 

1,1-5; Sal 95 (96); 

Lc 10,1-9R 

Annunciate a tutti i 

popoli le meraviglie 

del Signore. 

26 

SABATO 

 

 

08.30 S. Messa [ def ALESSANDRO-OSIRIDE ] (parr) 
 

 

16.30 S. Messa [ def ZILIANI GIOVANNA-GALLO ] (bas.)  
 

 

18.30 S. Messa [ ] (parr.) 

3ª DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 

27 

DOMENICA 

Conclusione giornata mondiale della gioventù (Panama) 

Giornata mondiale dei malati di lebbra  

07.30 S. Messa (osp.) 

08.00 S. Messa (parr) 
 

09.30 S. Messa [ def ANGELO GAVAZZI E FAM ] (bas.)  
 

10.30 S. Messa [ ]  (parr) 
 

15-17 Gr. IC GERUSALEMME: Inc. Genitori-Padrini-Madrine e Ragazzi 
 

18.30 S. Messa [def ANGELO-ADELE] (parr) 

RACCOLTA CARITAS: 
PRODOTTI IGIENICI  

per la persona e per la casa 


