
 

 

PARROCCHIA  S.  LEONE  MAGNO  PAPA 
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LA  CHIAMATA  DEL  PROFETA 
 

Un profeta è un uomo che, a un preciso e sconvolgente momento della sua 

vita, sa di essere afferrato da Dio e chiamato da lui, e che non può fare 

altrimenti che andare dagli uomini e annunciare la volontà di Dio. La 

chiamata è divenuta punto di svolta della sua vita, e per lui vale oramai 

soltanto l’andare dietro a questa chiamata, anche se portasse alla disgrazia e 

alla morte. 

Non è un vero profeta chi invoca sempre pace, pace e vittoria, ma lo è chi ha 

il coraggio di annunciare la perdizione, come disse una volta Geremia (Ger 

23,9s.). Il punto centrale, a partire dal quale è acquisita la comprensione 

dell’anima profetica, è il fatto che il profeta sa di essere alleato con Dio e che 

questa alleanza renderà la sua vita una tragedia d’incomparabile serietà, 

proprio perché si tratta di un’alleanza con Dio.  

Dal fatto che il profeta sia alleato con Dio dipende che le sue parole siano 

così strane, che egli sia così inflessibile, così temibile, che sia 

incomprensibile dal punto di vista umano e psicologico. Dio lacera, manda 

in frantumi, annienta l’armonia spirituale dell’uomo che è il suo 

annunciatore. Dio stesso è autore della tragedia della vita del profeta, 

affinché in questa sconfitta dell’uomo venga alla luce la forza e il peso della 

richiesta divina. 

 

D. BONHOEFFER, Voglio vivere questi giorni con voi 



 

 

…CON  LA  GIOIA  DEL  SUO  CUORE 
 

ARANCE  DELLA  CARITÀ 

Sabato 12 e domenica 13 gennaio l’associazione Equoleone promuove l'annuale vendita delle ‘Arance 

della Carità’ raccolte in Calabria direttamente dai volontari dell'Operazione Mato Grosso.  

Troverete il banchetto fuori dalla chiesa durante gli orari delle Messe. Con € 5,00 si può acquistare un 

sacchetto da 5 kg. Il ricavato andrà alle missioni nel Sud del mondo che l'OMG segue e vive da anni 

 

Domenica 13 gennaio ore 10.00 - 12.00  INCONTRO DELL’ANNO P  
 

Lunedì 14 gennaio ripresa del catechismo e delle attività dell’oratorio 
 

Martedì 15 gennaio ore 15.30 OVER60. Il dottor IRVEN MUSSI parlerà sul tema della MEMORIA 

 (sala della comunità) 
 

Venerdì 18 gennaio INIZIO  DELLA  SETTIMANA  DI  PREGHIERA  PER  L’UNITÀ  DEI  CRISTIANI 
 

Domenica 20 gennaio ore 10.00 - 12.00  INCONTRO DELL’ANNO P  

Domenica 20 gennaio ore 15.30 CINECIRCOLO. Film: Un sacchetto di biglie 
 

Lunedì 21 gennaio ore 21.00 incontro GRUPPO LETTORI (cripta e sala della comunità) 
 

Mercoledì 23 gennaio Incontro per i volontari delle VISITE NATALIZIE:  

ore 18.00 santa Messa e a seguire momento di confronto (cappella laterale) 
 
 

ANNIVERSARI  DI  MATRIMONIO 

Sabato 26 gennaio 2018: durante la s. Messa delle ore 18.30 festeggeremo gli anniversari di 

matrimonio. Invitiamo gli interessati a dare il nome in segreteria. 
 

 

 

 

SOSTENERE  ECONOMICAMENTE  LA  NOSTRA  PARROCCHIA 
 

I lavori per avere un’aria migliore nella chiesa e nei locali sotto la chiesa sono conclusi (anche se non è 

ancora conclusa ‘la messa a punto’ della macchina, come ci siamo ben accorti!). Come contribuire?  

Attraverso le buste, che troviamo sulle panche della chiesa e sugli espositori, da consegnare nel 

momento della raccolta delle offerte durante le s. Messe. Un’altra possibilità è quella di far pervenire 

donazioni contattando direttamente don Dario o don Paolo o attraverso l’IBAN della parrocchia:            

Parrocchia san Leone magno papa IT39B0200801642000004205326  

causale: erogazione liberale per lavori san Leone 

Domenica scorsa abbiamo raccolto, attraverso le buste per i lavori,  Euro 1001.42 

Le entrate riguardanti le benedizioni natalizie ammontano a oggi a Euro 8444.54              GRAZIE! 
 

 
 

 CONFESSORI  A  DISPOSIZIONE  PER  LE  RICONCILIAZIONI 
 

don Dario, salvo altri impegni pastorali, sarà in confessionale ogni mercoledì dalle 17.00 alle 18.00 

don Paolo, salvo altri impegni pastorali, sarà in confessionale ogni sabato dalle 17.00 alle 18.30 
 

 


