
Quinta dopo l’Epifania 
Festa di san PG Eymard 
DIO CI DONI LA PACE, DIO CI LIBERI DALLA PANDEMIA. 

 
5 Febbraio 2023 n°6 

Tuo figlio vive… 
Dio è possibilità… Dio è sempre l’alternativa a quello che spesso il 
mondo ti dice come definitivo, come radicalmente finito, come via 
a senso unico, come strada senza uscita, come orizzonte offuscato 
dalle nebbie e dal buio della rassegnazione. 

Dio è possibilità… E il padre del 
racconto evangelico l’aveva 
capito… guarisci mio figlio… È la 
disperazione che lo porta da Gesù, 
è la fede che lo incoraggia, forse… e 
forse non è né l’una né l’altra, forse 

è solo l’amore per suo figlio… ma sta di fatto che va da Gesù… forse 
sarà arrivato ai suoi orecchi quello che Gesù diceva alle folle: venite 
a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò sollievo. La 
questione fondamentale, che è poi una scelta di vita, è tutta qui: 
andare da Gesù… Non dai maghi che illudono, non dai presunti 
guaritori che sfruttano la sofferenza degli altri... no, da Gesù. 

p. Luca p. Luca  

 
 
 
 
 
 
 
 

O Signore Dio nostro, Tu hai condotto San Pier 
Giuliano Eymard sotto la guida del tuo Spirito a 

scoprire nell’ Eucaristia il dono dell’amore del tuo 
Figlio offerto per colmare la fame degli uomini. 

Concedi a noi, sul suo esempio, di celebrare 
degnamente questo mistero, di interiorizzarlo 

nell’adorazione e di viverlo in pienezza, 
testimoniando in mezzo ai fratelli la tua carità. 

 



5 febbraio 2023: Giornata per la Vita 
“La morte non è mai una soluzione” 

 
 
 
 
 
 
 

 

Giovedì 9 febbraio 
dalle 18.30 alle 23.30 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
PER LA PACE 
 
11 febbraio: Madonna di Lourdes 
Alla S. Messa delle ore 18.00 
pregheremo in modo particolare con 
e per gli ammalati e anziani della 
nostra comunità. 
 

SONO APERTE IN SEGRETERIA LE ISCRIZIONI AL 
“PERCORSO DI AVVICINAMENTO AL MATRIMONIO” 

 
Riposino in pace. Amen. 
SEBASTIAN MANFREDI 
ANNA MARIA CANALI 
COSTANTINA POZZONI 

CON LA TORTA MERICIOCCA 
ABBIAMO RACCOLTO 

euro 2.679 
Un grazie particolare ai 22 volontari che si 

sono alternati nella preparazione, 
confezione e consegna delle torte. 

 


