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Sof 2,3; 3,12-13   Sal 145   1Cor 1,26-31   Mt 5,1-12: Beati i poveri in spirito.

Santuario Antoniano

Chiesa S. Daniele

Foglietto Domenicale

Il        anticoC

Le Beatitudini, il più grande atto di speranza cristiano

 

Davanti al Vangelo delle Beatitudini provo ogni volta la paura di rovinarlo

con i miei tentativi di commento, perché so di non averlo ancora capito.

Perché dopo anni di ascolto e di lotta, questa parola continua a stupirmi e

a sfuggirmi.

Le Beatitudini hanno, in qualche modo, conquistato la nostra fiducia, le

sentiamo difficili eppure suonano amiche. Amiche perché non stabiliscono

nuovi comandamenti, ma propongono la bella notizia che Dio regala vita a

chi produce amore, che se uno si fa carico della felicità di qualcuno il

Padre si fa carico della sua felicità.

La prima cosa che mi colpisce è la parola: Beati voi. Dio si allea con la

gioia degli uomini, se ne prende cura. Il Vangelo mi assicura che il senso

della vita è, nel suo intimo, nel suo nucleo profondo, ricerca di felicità.

Che questa ricerca è nel sogno di Dio, e che Gesù è venuto a portare una

risposta. Una proposta che, come al solito, è inattesa, controcorrente, che

srotola nove sentieri che lasciano senza fiato: felici i poveri, gli ostinati a

proporsi giustizia, i costruttori di pace, quelli che hanno il cuore dolce e

occhi bambini, i non violenti, quelli che sono coraggiosi perché inermi.

Sono loro la sola forza invincibile. Le beatitudini sono il più grande atto di

speranza del cristiano.

Dire beati è come dire: «In piedi voi che piangete; avanti, in cammino, Dio

cammina con voi, asciuga lacrime, fascia il cuore, apre sentieri». Dio

conosce solo uomini in cammino. Beati: non arrendetevi, voi i poveri, i

vostri diritti non sono diritti poveri. Il mondo non sarà reso migliore da

coloro che accumulano più denaro. I potenti sono come vasi pieni, non

hanno spazio per altro. A loro basta prolungare il presente, non hanno

sentieri nel cuore. Se accogli le Beatitudini la loro logica ti cambia il cuore,

sulla misura di quello di Dio; te lo guariscono perché tu possa così

prenderti cura bene del mondo.
Padre Ermes Ronchi

Contribuisci alla realizzazione

della nuova effigie del Ven. P.

Adriano Osmolowski.

Inquadra, clicca e Dona oppure

rivolgiti ai frati del Santuario
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Vogliamo dare avvio a un gruppetto di chierichetti a
servizio nel nostro Santuario con un cammino di preparazione
rivolto particolarmente a tutti i ragazzi e ragazze dalla V
elementare in poi, che hanno nel cuore il desiderio di stare
vicini a Gesù offrendo a Lui il proprio servizio all'altare.
Invitiamo i vostri figli e nipoti a iscriversi rivolgendosi a Casa
Tau o visitando il nostro sito fratilonigo.it.

Martedì 31 gennaio celebriamo il primo anniversario
della nascita al cielo del nostro frate Mariano Franchin
per tanti anni impegnato nella gestione della Pia Opera di S.
Antonio e nella redazione della nostra rivista "I Gigli di S.
Antonio". Ricorderemo fr. Mariano nelle Sante Messe delle
ore 7 - 8.30 e 18.

Giovedì 2 febbraio celebriamo la festa della
Presentazione del Signore: quel giorno celebriamo la
27ma Giornata mondiale della vita consacrata.  

Venerdì 3 febbraio ricorre la memoria di S. Biagio. Alla
conclusione delle s. messe verrà impartita la benedizione
contro le malattie della gola.

In occasione del centenario della nascita al cielo del Ven.
P. Adriano Osmolowski desideriamo far realizzare nei
prossimi mesi una statua lignea dalla ditta Stuflesser di
Ortisei. Finora abbiamo raccolto intorno ai 1000 euro. Quanti
desiderano contribuire a quest'opera possono rivolgersi
presso la Sacrestia oppure visitando il nostro sito oppure
inserendo la propria offerta nell'apposita cassetta presso la
tomba del Venerabile. 

18 – 25 Gennaio

fr. Mariano
Franchin

Primo anniversario della
nascita al cielo di

31 Gennaio 2023

Avvisi  
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Oppure inquadra 
Clicca 
e DONA

PREGHIERA A S. BIAGIO

O Glorioso San Biagio, che, con una breve preghiera, restituisce la

perfetta sanità ad un bambino che per una spina di pesce

attraversata nella gola stava per mandare l'ultimo anelito,

ottenete a noi tutti la grazia di sperimentare l'efficacia del vostro

patrocinio in tutti i mal di gola, ma più di tutto, di mortificare colla

fede pratica dei precetti di Santa Chiesa, questo senso tanto

pericoloso, e di impiegare sempre la nostra lingua a difendere le

verità della fede tanto combattute e denigrate ai giorni nostri.

Amen 
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