Parrocchie di Villadossola
II domenica del T.O.
14 gennaio 2018

Dal primo libro di Samuèle (1Sam 3,3-10.19)

Allora ho detto: «Ecco, io vengo».

In quei giorni, Samuèle dormiva nel tempio del
Signore, dove si trovava l’arca di Dio. Allora il
Signore chiamò: «Samuèle!» ed egli rispose:
«Eccomi», poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai
chiamato, eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho
chiamato, torna a dormire!». Tornò e si mise a
dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo:
«Samuèle!»; Samuèle si alzò e corse da Eli
dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Ma
quello rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato,
figlio mio, torna a dormire!». In realtà Samuèle
fino allora non aveva ancora conosciuto il
Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola
del Signore. Il Signore tornò a chiamare:
«Samuèle!» per la terza volta; questi si alzò
nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai
chiamato, eccomi!». Allora Eli comprese che il
Signore chiamava il giovane. Eli disse a
Samuèle: «Vattene a dormire e, se ti chiamerà,
dirai: “Parla, Signore, perché il tuo servo ti
ascolta”». Samuèle andò a dormire al suo posto.
Venne il Signore, stette accanto a lui e lo
chiamò come le altre volte: «Samuéle,
Samuéle!». Samuèle rispose subito: «Parla,
perché il tuo servo ti ascolta». Samuèle crebbe e
il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto
una sola delle sue parole.

«Nel rotolo del libro su di me è scritto
di fare la tua volontà:
mio Dio, questo io desidero;
la tua legge è nel mio intimo».

Salmo 39
Rit: Ecco, Signore, io vengo
per fare la tua volontà.
Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
una lode al nostro Dio.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,35-42)

Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto,
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il
peccato.

Ho annunciato la tua giustizia
nella grande assemblea;
vedi: non tengo chiuse le labbra,
Signore, tu lo sai.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai
Corìnzi (1Cor 6,13-15.17-20)
Fratelli, il corpo non è per l’impurità, ma per il
Signore, e il Signore è per il corpo. Dio, che ha
risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con
la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi
sono membra di Cristo? Chi si unisce al Signore
forma con lui un solo spirito. State lontani
dall’impurità! Qualsiasi peccato l’uomo
commetta, è fuori del suo corpo; ma chi si dà
all’impurità, pecca contro il proprio corpo. Non
sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito
Santo, che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e
voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete
stati comprati a caro prezzo: glorificate dunque
Dio nel vostro corpo!

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi
discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che
passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i
suoi due discepoli, sentendolo parlare così,
seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e,
osservando che essi lo seguivano, disse loro:
«Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì –
che, tradotto, significa maestro –, dove
dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete».
Andarono dunque e videro dove egli dimorava
e quel giorno rimasero con lui; erano circa le

quattro del pomeriggio. Uno dei due che
avevano udito le parole di Giovanni e lo
avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon
Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello
Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il
Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse
da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù
disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni;
sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro.

Festa di sant’Antonio a Cardezza
Come ogni anno si celebra solennemente
la festa di sant’Antonio Abate.
Martedì 16 gennaio:
h 13.30: partenza da Cuzzego, piazza della
chiesa per il trasporto del pane attraverso
la “Mulattiera del pane” ed arrivo a
Cardezza.
h 14.30: benedizione del fuoco e degli
animali.
Mercoledì
17
gennaio:
festa
di
sant’Antonio Abate
h 10.30: santa Messa con benedizione e
distribuzione del pane
h 14.30: Vespri, incanto delle offerte e
sottoscrizione a premi.
Festa del Bambino a Montescheno

Messe nel circondario
Mercoledì 17 gennaio
 10.30 Cardezza: festa di sant’Antonio
Abate
Sabato 20 gennaio
 16.30 Cardezza
 18.00 Prata
 18.00 Pallanzeno
 18.00 Villa Cristo Risorto
 20.00 Villa Villaggio
Domenica 21 gennaio
 9.00 Cuzzego
 9.00 Villa Noga
 9.45 Viganella
 10.00 Beura
 10.00 Villa Villaggio
 10.00 Montescheno: festa del
Bambino
 11.00 Pallanzeno
 11.00 Villa Cristo Risorto
 11.00 Cosasca
 18.00 Villa Piaggio
 18.00 Antrona

Domenica 21 gennaio a Montescheno la
tradizionale “Festa dul Bambin”.
Alle 10 la messa con la tradizionale “Rama
dul Bambin” a cui seguirà il pranzo alla
società operaria (prenotazioni al 347
1510728 o al 347 3795414).
Alle 14.30 benedizione dei bambini sempre
nella chiesa di Montescheno.

Il Vangelo di domenica scorsa:

E venne una voce dal cielo: «Tu sei il
Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio
compiacimento».

Festa dell’Epifania a Valpiana
Durante la festa dell’Epifania a Valpiana
sono stati raccolti 246€.
Ringraziamo
tutti,
partecipanti
e
organizzatori.

L’«ignoranza» giovanile e l’educazione
che serve
Un’importante azienda farmaceutica diffonde
un dossier secondo cui le 'millennial' avrebbero
informazioni approssimative sulla sessualità.
Come le loro madri
Sessualità come merce di consumo o come dono
prezioso che, nella relazione personale,
arricchisce se stessi e costruisce futuro per
tutti? Risposta quasi scontata, da quando il
mercato ha fatto proprio l’argomento nelle sue
infinite declinazioni e anche un problema serio
e complesso come la pianificazione delle
nascite è stato trasformato in una guerra
commerciale tra case farmaceutiche e industrie
elettroniche.
Su Amazon si possono trovare una ventina di
apparecchi digitali diversi per il controllo
dell’ovulazione e per la regolazione della
fertilità, mentre per aggirarsi nell’universo
delle pillole anticoncezionali, tra quelle a
diverso dosaggio ormonale, ad azione
prolungata, a lento rilascio, sottocutanee e
tanto altro ancora, non basta ormai più
nemmeno una laurea in ginecologia. Ma a
fronte di un’offerta contraccettiva così ampia e
così capillare, i giovani continuano ad ignorare
il problema se è vero che il 41% delle
gravidanze nel mondo (circa 208 milioni
l’anno) arrivano al di fuori di qualsiasi
pianificazione e – soprattutto – il 25% dei
giovani ha rapporti sessuali senza alcuna
precauzione. Sono i dati diffusi in questi giorni
da una delle maggiori industrie farmaceutiche
mondiali, la Bayer: allarme contraccezione.
Allarme, naturalmente, secondo il punto di vista
di una grande multinazionale che ha come
obiettivo non mascherato quello di promuovere
i suoi prodotti.
Le giovani di oggi, le cosiddette millennial,
sono disinformate su sessualità, riproduzione e
contraccezione più o meno come lo erano le

loro madri e le loro nonne. Ma la libertà
sessuale sommata al pressapochismo e alla
presunzione frutto dell’ignoranza gioca loro
brutti scherzi e troppo spesso arriva una
gravidanza indesiderata.
Se gli aborti non aumentano è perché le
nostre millennial, a differenza delle mamme –
le baby bommer– hanno a disposizione la
cosiddetta 'contraccezione di emergenza', cioè
la pillola abortiva (per non lasciarci
invischiare nei tranelli dell’antilingua), e
provvedono in tempi rapidi. La duplicazione
delle vendite di EllaOne, appunto la pillola dei
cinque giorni dopo, soprattutto dopo che si può
acquistare senza obbligo di ricetta, è frutto
proprio della dilagante inconsapevolezza delle
giovani generazioni. Ma il ricorso frequente
alla contraccezione d’emergenza può avere
pesanti conseguenze sulla salute e, al di là degli
aspetti etici, non dev’essere archiviato come
prassi a cui ricorrere in modo superficiale.
Un quadro drammatico che, specchio della
cultura dominante sempre più orientata dal
patto di ferro mercato-medicina-media, si
risolverebbe con «una scelta contraccettiva
consapevole» in dialogo con il proprio medico.
Più contraccezione insomma. Noi diciamo
invece, più educazione, più scelte valoriali, più
sforzi per dare ai ragazzi risposte di senso, non
farmaci che vorrebbero risolvere il 'problema'
senza però risolvere l’inquietudine che soffoca
il cuore dei nostri ragazzi. E questo ruolo tocca
per primo – e in modo insostituibile – ai
genitori. Lo stesso dossier ci dice che le
ragazze, nonostante internet, nonostante le
pressioni mediatiche per medicalizzare le
informazioni sessuali, si fidano in modo quasi
esclusivo delle loro mamme. Il problema è che
la maggior parte delle mamme dispone a sua
volta di informazioni imprecise o
approssimative. Il 51% ha dichiarato che a suo
tempo «non possedeva informazioni necessarie
per intraprendere una scelta consapevole».
Quasi la stessa sorte delle figlie che oggi, con
una percentuale comunque ragguardevole, il
35%, rivela la stessa disinformazione. Ma un
ragazzo, proprio su argomenti così intimi e
delicati, desidera da un genitore informazioni
'tecniche' o una testimonianza di vita credibile e
coerente?

Luciano Moia - Avvenire

Orario Sante Messe: 14 – 21 gennaio 2018
Domenica 14
2° Domenica del
Tempo Ordinario

Lunedì 15
Martedì 16

9.00 (Boschetto): s. Antonio
10.00 (Villaggio)
11.00 (Cristo Risorto)
18.00 (Piaggio)

18.00 (casa di riposo)
9.00 (Cristo Risorto)

Giuseppe, Firmina e Luca; Ferraris Paolo;
Crowther Anna Maria.
Caterina, Modesta, Rosalia.
Per le comunità.
Geddo Gianfranco e Bassani Mario;
Arioli Enrico; Freti Marzio, Erico; Barberis
Maria, Zocchetti Pietro; Freti Marzio, Erico;
Barberis Maria e Zocchetti Pietro.
-----------------------------Bisca Silvio; ringraziamento alla Madonna e
Donati Mario.

18.00 (Boschetto)

Festa di S. Antonio.

Giovedì 18

18.00 (Villaggio)

Bonetti Antonietta e Gino.

Venerdì 19

18.00 (Cappella dei Ss. Rocco e -----------------------------Sebastiano – p.zza Bagnolini)

Sabato 20

18.00 (Cristo Risorto)
20.00 (Villaggio)

Mengoni Renata
------------------------------

Domenica 21

9.00 (Noga)
10.00 (Villaggio)
11.00 (Cristo Risorto)
18.00 (Piaggio)

----------------------------------------------------------Per le comunità.
Casili Clementina.

Mercoledì 17
S. Antonio abate

3° Domenica del
Tempo Ordinario

* dal lunedì al venerdì alle ore 8.30 lodi e rosario in Cristo Risorto
* Martedì ore 17.30-18.30 adorazione e rosario al Villaggio
* Giovedì ore 15.00 preghiamo insieme alla Noga
Domenica 21 gennaio: 3a Domenica del mese.
* in Cristo Risorto
ore 14.00-17.00 Adorazione Eucaristica
ore 17.00 Vespri
* raccolta di viveri a lunga scadenza per i bisognosi.
NB: le sante messe di mercoledì e venerdì delle 18 non saranno in Cristo Risorto, ma
rispettivamente al Boschetto e alla Cappella dei santi Rocco e Sebastiano.
Giovedì alla casa di riposo alle 10.00 non ci sarà la messa ma la recita del rosario.
Papa Francesco @Pontifex_it – 11 gennaio 2018i

Chi non soffre col fratello sofferente, anche se diverso da lui per religione, lingua o
cultura, deve interrogarsi sulla propria umanità.

Un giovanotto va dal parroco Gesuita della sua parrocchia a chiedergli in prestito l’automobile.
Il Gesuita gli dice. “Non te la darò se non ti tagli prima i capelli!”.
Il ragazzo fa: “Padre, ma anche Gesù aveva i capelli lunghi…” E il Gesuita: “Infatti andava in giro a piedi…”

