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 SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
18 - 25 GENNAIO 2021 

 
Lewis Thomas Warton (1865-1940), figlio di un pastore protestante e 
pastore egli stesso, nel 1898 diede vita ad una comunità religiosa 
protestante dedita all’attività 
ecumenica e ispirata al 
terz’ordine francescano. Nel 
1908 istituì la pratica dell’ottava 
di preghiera per l’unità dei 
cristiani, che in seguito divenne 
la Settimana di preghiera dei 
cristiani e si celebrava dal 18 al 
25 gennaio.  

           Nel 1909 si convertì al 
cattolicesimo insieme alla sua 
comunità; divenne frate 
francescano e sacerdote 
prendendo il nome di padre 
Paul Wattson. Oggi padre Paul è 
servo di Dio.  
Nel 1968 esattamente sessanta anni dopo la prima celebrazione dell’ottava 
di preghiera per l’unità dei cristiani, le chiese e le parrocchie di tutto il 
mondo ricevettero per la prima volta il materiale per la Settimana di 
preghiera per l’Unità dei Cristiani, preparato congiuntamente dalla 
commissione Fede e Costituzione (Consiglio Ecumenico delle Chiese) e dal 
Segretariato per la promozione dell’unità dei cristiani (Chiesa Cattolica). 
Oggi la cooperazione fra chiese, parrocchie e comunità anglicane, 
protestanti, ortodosse e cattoliche nel preparare e celebrare la Settimana di 
preghiera è diventata una prassi comune. Ciò stesso evidenzia 
marcatamente l’efficacia della preghiera e ci legittima a parlare della storia 
della Settimana, come un successo e una fonte di gioia e di gratitudine. 
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RIMANETE NEL MIO AMORE E PRODURRETE MOLTO FRUTTO - 
Quest’anno, per la celebrazione della Settimana di Preghiera dei Cristiani, è stato 
scelto il tema RIMANETE NEL MIO AMORE: PRODURRETE MOLTO 
FRUTTO. 
Gesù nel Vangelo di S. Giovanni dice: “In questo è glorificato ilPadre mio: che 
portiate molto frutto e diventiate miei discepoli” (G.15,8). 

Non possiamo portare frutto da noi stessi, non 
possiamo portare frutto separati dalla Vigna. E’ 
la linfa, la vita di Gesù che scorre in noi, che 
produce frutto. Rimanere nell’amore di Gesù, 
rimanere un tralcio della vite, è ciò che permette 
alla sua vita di scorrere in noi che produce 
frutto. La comunione in Cristo richiede la 
comunione con gli altri; Doroteo di Gaza, un 
monaco del VI secolo lo esprime in queste 

parole: “Immaginate un cerchio disegnato per terra, cioè una linea tracciata 
come un cerchio, con un compasso e un centro. 
Immaginate che il cerchio sia il mondo, il centro di Dio e i raggi siano le diverse 
strade che le persone percorrono. Quando i Santi, desiderando avvicinarsi, 
camminano verso il centro del cerchio, nella misura in cui penetrano al suo 
interno, si avvicinano l’uno all’altro e più si avvicinano l’uno all’altro, più si 
avvicinano a Dio. 
Comprenderete che la stessa cosa accade al contrario, quando ci allontaniamo da 
Dio e ci dirigiamo verso l’esterno. Appare chiaro, quindi, che più ci allontaniamo 
da Dio, più ci allontaniamo gli uni dagli altri e che più ci allontaniamo gli uni 
dagli altri, più ci allontaniamo da Dio”. 
La divisione tra cristiani, il loro allontanamento gli uni dagli altri, è uno scandalo 
perché significa anche allontanarsi ancor di più da Dio. Molti cristiani, mossi dal 
dolore per questa situazione, pregano ferventemente Dio per il ristabilimento 
dell’Unità per la quale Gesù ha pregato. La sua preghiera per l’Unità è un invito a 
tornare a lui, conseguentemente, a riavvicinarsi gli uni agli altri, rallegrandoci 
delle nostre diversità. 

 
FESTA DI S. ANTONIO ABATE - Domenica 17 gennaio celebreremo la festa di 

S. Antonio Abate, protettore degli animali 
domestici e degli agricoltori. Diverse e varie sono 
le usanze e le tradizioni diffuse. Nella nostra 
zona c’è l’usanza della distribuzione del pane e 
del sale benedetto. Quest’anno le nostre proposte 
per ostacolare il diffondersi del Coronavirus 
rendono difficoltosa la distribuzione del pane 
nella forma tradizionale. Per questo, coloro che 

desiderano avere il Pane Benedetto possono procurarselo personalmente dal 
proprio fornaio e portarselo in chiesa nell’orario delle Sante Messe delle ore 8 – 
11- 17. Lo terrete nella vostra borsetta, verrà benedetto al termine di ogni messa.  



 
PARROCCHIA DI ISOLA - Anche quest’anno in 
occasione della Festa di S. Antonio Abate 
domenica 17 gennaio, le offerte raccolte in chiesa 
saranno destinate all’adozione a distanza di 
MAGARETH WARINGA A Nairobi. 
- Già da diversi anni nella chiesa di Isola il 21 
gennaio veniva celebrata la Santa Messa in ricordo 
di Papa Pasquale II. 

Quest’anno, dovendo rispettare il regolare distanziamento tra le persone, la chiesa 
avrebbe dovuto accogliere solo poche persone. Per questo motivo è stato deciso di  
spostare questa celebrazione quando non ci saranno più gli attuali limiti restrittivi.  

 
PARROCCHIA DI CORNIOLO  - La comunità di Corniolo 
ricorderà don Pino Sampaoli nella celebrazione della Messa di 
domenica 31 gennaio alle ore 11.00 
 

 
CATECHISMO PARROCCHIALE – Dopo le vacanze natalizie, riprenderemo il 

catechismo parrocchiale per i nostri bambini e 
ragazzi. Saranno adottate tutte le precauzioni per 
poter ostacolare la trasmissione del coronavirus. 
Per questo motivo il catechismo non sarà fatto per 
tutte le classi contemporaneamente, ma per una 
classe alla volta. 

 
CALENDARIO CATECHISMO MESE DI 

GENNAIO 2021 
 

SABATO 23 GENNAIO 
3° elementare, dalle ore 14.45 alle ore 15.45 
4° elementare, dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

 
SABATO 16 GENNAIO E SABATO 30 GENNAIO 

5° elementare, dalle ore 14.45 alle ore 15.45 
1° media, dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

 
DOMENICA 31 GENNAIO 

2° e 3° media , dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
 
N.B. Perché i bambini possano partecipare al catechismo parrocchiale, i genitori 
dovranno riconsegnare ai catechisti o in parrocchia i moduli già firmati, richiesti 
dalle vigenti norme legislative. Se qualche famiglia non ne fosse in possesso, può 
richiederne copia in parrocchia.  Grazie per la collaborazione. 
  



 
ABBONARSI AL SETTIMANALE DIOCESANO “ IL MOMENTO “ – Coloro 
che desiderano abbonarsi o rinnovare l’abbonamento per l’anno 2020 al 

settimanale diocesano “ Il Momento “, possono 
rivolgersi in parrocchia  ( 0543 970159 ) o 
all’incaricato Paolo Milanesi. 
Ricordiamo che il settimanale è la voce ufficiale 
della Diocesi e quindi è un importante strumento di 
comunicazione di vita ecclesiale diocesana e delle 
nostre parrocchie. E’ un periodico molto utile per 
tutti i cristiani, specialmente per gli animatori 
parrocchiali. 

Queste le tipologie di abbonamento 
Euro 45,00 ordinario + digitale (previa comunicazione indirizzo email) 
Euro 25,00 Digitale (sul sito www.ilmomento.biz) 
Euro 40,00 Gruppo (minimo 15 persone) 
Euro 80,00 Sostenitore + Digitale 
 
 

SALUTI – Don Giacomo e S.E. Vescovo Mons. Marcellino, 
augurandoci un buon anno 2021, ci ricordano dal Camerun 
inviando a tutta la Comunità e al Gruppo K i loro saluti. Ci danno 
poi appuntamento a momenti migliori per venirci a trovare a 
Santa Sofia. Contraccambiamo calorosamente i saluti e li 
aspettiamo qui. 

 
RINGRAZIAMENTI – Un caro ringraziamento a Mordenti 
Egidio, a Guelfa e Mario, a Chierici Marina, a Lamberti 
Deglia e a Benilli Silvano per le loro generose offerte devolute 
a sostegno del nostro Notiziario K. 
 

 
IN MEMORIA  - Siamo vicini a Isa e a Brunella Menghetti, 
addolorate per la scomparsa del caro babbo Quinto. 
Partecipiamo al dolore di Fulvia e Gianluca e di tutta la famiglia 
Mengozzi, colpiti dalla perdita della cara mamma Rosalba. 
 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI –  La Famiglia Renzi Gioberto e la 
Famiglia Lippi William inviano una offerta per onorare la 
memoria del caro Rudi Olivi. 
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COMPLEANNI 
 
Dopo le “limitate” feste natalizie, 
speriamo in giornate più propizie 
per poter insieme gran feste fare 
e con affetto poterci riabbracciare! 
Auguri a 
 
AGNESE BALZANI 
MARTINA D’ARIA 
MARIA PINA D’ARIA 
EMANUELE DAMIANI 
RICCARDO RICCARDI 
VINCENZO MILANESI 
TILVIANO BARCHI 
REBECCA DRESHAJ 
ANTONELLA MASINI 
NILLA ZUCCHERELLI 
NICOLO’ ARPINATI 
ELENA PARA 
ALESSIA BACCANELLI 
LAURA BARDI 
LARA ZANOTTI 
GIORGIO LOCATELLI 

PAOLA TASSINARI 
SARA MILANDRI 
FEDERICO TOSCHI 
ANGELA PALERMO 
MARGHERITA TARTAGNI 
MAYRA FIORINI 
NICOLAS MAMBELLI 
CANDIDA FABBRI 
MARTINO ZADRA 
DAVIDE LORENZONI 
NICOLO’ SALVADORINI 
ALICE D’AMBROSIO 
GIULIA LOCATELLI 
ISABELLA BEVONI 
DON FRANCESCO 

 
 
 
 

LOTTERIA DELLA SOLIDARIETA’ 
E’ in corso la vendita dei biglietti della Lotteria della Solidarietà, a 
cui partecipa anche il Gruppo K. Buona parte del ricavato della 
vendita dei biglietti sarà utilizzato per sostenere le consistenti 
spese di spedizione del nostro Notiziario K. 
Per l’acquisto dei biglietti rivolgersi ai componenti del gruppo. 
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