
D a fine luglio 
alla fine dell’-
anno 2011, la 

Pubblica Sicurezza ha 
arrestato in Vietnam 
17 cattolici, di cui la 
maggioranza prove-
nienti dalle diocesi di 
Vinh e di Thanh Ho-
a. Questi arresti, come 
sottolinea il sito Eglises d’Asie (13 
gennaio), effettuati senza mandato, 
non erano in conformità con la legge 
del Paese comunista. 
 

Come ricorda l’agenzia di informazio-
ne delle Missioni Estere di Parigi, i 17 
cattolici in questione sono stati arresta-
ti, a volte per strada, a volte nelle uni-
versità dove studiavano, spesso da a-
genti in borghese. Inoltre, sono spesso 
stati tirati in trappola con appuntamenti 
falsi o inviti fasulli. Solo dopo il loro 
arresto, a volte anche a distanza di va-
rie settimane, le famiglie sono state 
informate sia dei motivi che del luogo 
di detenzione. 
 

la Commissione “Giustizia e Pace” 
della diocesi di Vinh ha denunciato in 
un comunicato diffuso l’11 gennaio il 
carattere illegale dei fermi.  
 

La Costituzione vietnamita del 1992, 
emendata nel 2001, afferma nell’arti-
colo 71 che il divieto di arresti arbitrari 

e la detenzione è uno dei diritti assoluti 
e inviolabili del cittadino: «Nessuno 
può essere arrestato senza decisione 
del tribunale popolare, o senza decisio-
ne o approvazione della procura popo-
lare, ad eccezione dei casi di flagran-
za. L’arresto e la detenzione di persone 
devono essere conformi alla legge». 

Tuttavia, gli arresti menzionati qui so-
pra, che hanno colpito in totale 17 cit-
tadini cattolici e protestanti sotto forme 
diverse, sono stati tutti in violazione 
con le disposizioni del Codice di pro-
cedura penale citata qui sopra. 
 

L’opinione pubblica è molto insoddi-
sfatta e persino irritata di vedere le au-
torità di uno Stato di diritto arrestare in 
modo talmente arbitrario dei cittadini.  
 Questo modo di agire è in violazione 
con le convenzioni internazionali, la 
Costituzione nonché con le leggi viet-
namite.  
 

(Agenzia Zenit, 13.01.2012)  
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II domenica del Tempo Ordinario 

« Che cosa cercate? » 
«Rabbì  dove dimori?» 

«Venite e vedrete»  

G esù chiama personalmente. Egli stesso pronuncia parole - 
semplici ed insieme molto profonde - che permettono a quegli uomini di scoprire 
“la verità e la grazia”.  “Venite e vedete” dice Gesù ai due discepoli di Giovanni 

Battista quando gli domandavano: “Rabbi, dove dimori?”. E questo invito è sufficien-
te. Non solo essi stessi si sentono chiamati, ma uno di loro, Andrea, trasmette questa 
chiamata a suo fratello. Quel fratello era Simone.  Gesù lo fissò e gli disse: “Tu sei Si-
mone . . . ti chiamerai Cefa (che vuol dire Pietro)” (Gv 1, 42) 

15 gennaio: Giornata Mondiale del Migrante  
 

A nnunciare Gesù Cristo unico Salvatore del mondo “costituisce la missione es-
senziale della Chiesa, compito e missione che i vasti e profondi mutamenti della 
- società attuale non rendono meno urgenti”. Il tema che ho scelto quest’anno 

per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato – “Migrazioni 
e nuova evangelizzazione” – nasce da questa realtà. L’ora presente, 
infatti, chiama la Chiesa a compiere una nuova evangelizzazione 
anche nel vasto e complesso fenomeno della mobilità umana, intensi-
ficando l’azione missionaria sia nelle regioni di primo annuncio, sia 
nei Paesi di tradizione cristiana. Le migrazioni interne o internazio-
nali, infatti, come sbocco per la ricerca di migliori condizioni di vita 
o per fuggire dalla minaccia di persecuzioni, guerre, violenza, fame e 
catastrofi naturali, hanno prodotto una mescolanza di persone e di 
popoli senza precedenti, con problematiche nuove non solo da un 
punto di vista umano, ma anche etico, religioso e spirituale. Cari 
amici, invochiamo l’intercessione di Maria, “Madonna del cammi-
no”, perché l’annuncio gioioso della salvezza di Cristo porti speran-
za nel cuore di coloro che, lungo le strade del mondo, si trovano in 

condizioni di mobilità.                   (Benedetto XVI) 



Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 
 

 Lunedì          16   ore 17,30:     Miriam 
 Martedì        17   ore 17,30:       
 Mercoledì    18,  ore  17,30:      Angelo   
 Giovedì       19,  ore  17,30    
 Venerdì       20,   ore 17,30:      Dino     
 Sabato         21,    ore  8,00:    
                                      ore 17,30       Roberto e Bruno 

AVVISI PER I RAGAZZI CHE DESIDERANO RICEVERE LA CRESIMA: 
 Entro il 31 gennaio i ragazzi che desiderano ricevere quest’anno il sacra-

mento della Cresima presentano domanda scritta al parroco motivando la 
loro richiesta. 

 Alla domanda segue un colloquio personale con il parroco per valutare 
insieme le motivazioni. 

 I cresimandi sono invitati a partecipare insieme alla 
S. Messa della domenica alle ore 9,30 

 Lunedì 6 febbraio, ore 20,30, alle Opere Parroc-
chiali: incontro con i genitori dei ragazzi che 
hanno chiesto di ricevere la Cresima 

 Domenica 12 febbraio, durante la S. Messa:  
         presentazione dei cresimandi alla comunità  

Dal 18 al 25 gennaio:  

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 

Q uest’anno la settimana di preghiera per l’unità dei cri-
stiani è particolarmente significativa. Ricorre  il cin-
quantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Va-

ticano II, che ha dato nuovo impulso all’ecumenismo e ne ha 
sottolineato l’importanza. L’ecumenismo ha come punto di 
partenza la preghiera di Gesù: “Ché tutti siano una cosa sola; 
come tu, o Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, 
perché il mondo creda che tu mi hai mandato” (Gv 17, 21). 
Dal 18 al 25 gennaio tutti i cristiani sono invitati a intensifica-
re le proprie preghiere per l’unità di quanti credono in Gesù 
Cristo. Tema della settimana di quest’anno è: “Tutti saremo 

trasformati dalla vittoria di Gesù Cristo, nostro Signore” (cfr. 1 Cor. 15, 51-58). 

125° anniversario della Madonna del vaiolo 

I l 27 gennaio ricorre il 125° anniversario dello straordina-
rio miracolo della B. V. Maria Madonna della Salute, da 
allora invocata con il titolo di Madonna del Vaiolo. Dei 

2000 abitanti che figuravano nel Comune di taglio di Po, 358 
morirono del morbo e 800 poterono guarire dopo la invocazio-
ne e la processione con la statua della B. Vergine Maria.  Da 
allora la processione viene ripetuta ogni anno ricordando l’e-
vento.  Il 27 gennaio la processione inizierà alle 15,30 e sarà 
seguita dalla Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta 
dal Vescovo 

Santi della settimana 
 

20 gennaio: San Sebastiano, martire  
Riceve il martirio all’inizio del IV secolo. Sebastiano, stimando 
la fedeltà a Cristo al di sopra di ogni onore civile o militare, fu 
radiato dai quadri dell'esercito e ucciso nella persecuzione di Dio-
cleziano (c. 300). Il suo sepolcro si trova a Roma nelle catacombe 
che da lui presero il nome  
     
 

21 gennaio: Sant' Agnese, Vergine e martire  
Vive a Roma tra la fine sec. III e l’inizio del IV 
Agnese, romana, non ancora sedicenne, posta nell'alternativa fra 
Cristo e questa vita mortale, scelse senza esitazione il suo sposo 
celeste, al quale, come desiderava, si unì per sempre mediante il 
martirio. La tradizione sulla sua passione ebbe grande popolarità e 
fu raccolta da papa Damaso (+384), da sant'Ambrogio, da Pruden-
zio e da altri scrittori ecclesiastici antichi. 


