Gesù umile
Chiesa umile

Comunità Parrocchiale San Silvestro Papa • Villa Adriana

L

a Prima Lettera di Pietro – il libro delle Sante
Scritture che la nostra Chiesa diocesana ci
affida per l’anno pastorale 2019-2020 – è un
piccolo gioiello nel quale l’Apostolo, alla luce
della sua esperienza di fede, descrive la nascita e la vita di quella comunità di fedeli, di
quel corpo di Cristo, che è la Chiesa.
Tutto nasce, per Pietro e per la Chiesa di ieri,
di oggi e di sempre, dalla contemplazione del
Cristo-esempio: del giusto che, lasciandosi inchiodare sul legno della croce, proprio così ha
guarito e continua a guarire le nostre ferite
(1 Pt 2, 21-25).
La Chiesa, nata dalle ferite del Crocifisso,
vive però di una rigenerazione permanente,
che si realizza attraverso l’ascolto della Parola
e l’amore fraterno (1 Pt 1, 22-2, 3). In tal modo,
pur rimanendo peccatrice, «sempre da riformare», può nondimeno tendere a diventare ciò
per cui è stata fatta: santa, come il suo Sposo
(1 Pt 1, 13-21). Come Pietro, anche la Chiesa
tutta, alla fine, di sé stessa ha da dire solamente
di essere «di Gesù» (1 Pt 1, 1-2): di appartenere
a lui, di essere sua. E proprio per questo è al
tempo stesso «apostola»: inviata a tutti gli uomini e le donne sparse nel mondo per proclamare le lodi del Signore e le sue opere (1 Pt
2, 4-10). La vita sulla terra allora, pur nelle sofferenze presenti, può essere altresì l’esperienza
di una «gioia indicibile e gloriosa» (1 Pt 1, 3-12).

2019
2020

Scuola della Parola e di Preghiera
Venerdì 27 settembre 2019 • ore 21 in chiesa
1 Pt 1, 1-2: «Pietro, apostolo di Gesù Cristo,
ai fedeli, pellegrini»

Venerdì 25 ottobre 2019 • ore 21 in chiesa
1 Pt 1, 3-12: «Esultate di gioia indicibile e gloriosa»

Venerdì 22 novembre 2019 • ore 21 in chiesa
1 Pt 1, 13-21: «Sarete santi, perché io sono santo»

Venerdì 31 gennaio 2020 • ore 21 in chiesa
1 Pt 1, 22-2, 3: «Rigenerati da un seme incorruttibile»

Venerdì 28 febbraio 2020 • ore 21 in chiesa
1 Pt 2, 4-10: «Popolo che Dio si è acquistato
perché proclami le opere ammirevoli di lui»

Venerdì 27 marzo 2020 • ore 21 in chiesa
1 Pt 2, 21-25: «Dalle sue piaghe siete stati guariti»

Centri di ascolto della Parola in famiglia
12-13 dicembre 2019 • ore 21
12-13 marzo 2020 • ore 21

