
ABUJA, 27. Degenera sempre più la 
situazione nel nord 
della Nigeria da 
dove almeno 3-
5.000 persone di 
religione cristiana, 
secondo stime uf-
ficiali, sono in fu-
ga dalle violenze 
scatenate dal grup-
po fondamentali-
sta islamico Boko Haram, autore nel 
solo fine settimana scorso di una serie 
di attentati che hanno causato quasi 
duecento morti a Kano, la capitale del-
l'omonimo Stato settentrionale nigeria-
no. La popolazione è nel panico e sono 
in molti a scappare, lasciando il poco 
che possiedono. E non è bastata a rassi-
curarla la visita a Kano del presidente 
nigeriano Goodluck Jonathan, che ha 
promesso di aumentare le misure di si-
curezza. Ad accrescere la paura, ieri, ha 
contribuito una nuova esplosione di cui 
non è chiara la natura e lo sgombero 
della zona in cui si è verificata. Sempre 
a Kano, è stato rapito un ingegnere te-
desco che lavorava per una società di 
costruzione nigeriana, la Dantata et Sa-
woe. Nessuno ha finora rivendicato il 
sequestro. 
A peggiorare il quadro generale contri-
buisce la notizia data dalla polizia che i 
quattro quinti dei circa duecento mili-
tanti fondamentalisti islamici arrestati 
come sospetti responsabili degli attenta-

ti sono mercenari provenienti dal Ciad. 
Questo sembrerebbe 
confermare i legami 
tra Boko Haram e i 
gruppi organizzati 
del terrorismo di 
matrice fondamenta-
lista islamica, come 
Al Qaeda per il Ma-
ghreb islamico 
(Aqmi). 

Secondo il rapporto dell'Onu, il Paese 
da dove passano quasi indisturbati sia 
armi sia terroristi sembra essere il Ni-
ger, anche a causa della guerra che ha 
sconvolto la confinante Libia. Ex solda-
ti e mercenari impegnati nel conflitto 
libico, attraverso il contrabbando con il 
Niger, avrebbero venduto armi, bombe, 
esplosivi ai gruppi terroristici. Le auto-
rità nigerine hanno intercettato recente-
mente un convoglio con 445 detonatori 
e 645 chilogrammi di esplosivo. 
Secondo un recente rapporto dell'orga-
nizzazione umanitaria Human Right 
Watch, sarebbero 550 le persone uccise 
nei 115 attacchi commessi da Boko Ha-
ram nel 2011. Lo Stato maggiormente 
colpito è stato quello di Borno. Dal 200-
9 al 2011 si stimano 995 vittime. E la 
situazione sembra degenerare sempre 
più, dato che dall'inizio del 2012, cioè 
in neanche un mese, ci sono già stati 
oltre 250 morti. 
 
(L’Osservatore Romano, 28.01.2012) 
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IV domenica del Tempo Ordinario 

«Un insegnamento nuovo, 
dato con autorità » 

 

G esù è una presenza autorevole cha affascina e con-
quista, attraverso parole e opere: libera l’uomo dal 
male e dall’origine stessa del male, Satana.   

      Riconoscere un profeta e maestro da seguire: è acca-
duto agli apostoli, ai primi discepoli, a tante persone do-

po di loro. Ne abbiamo bisogno noi oggi, smarriti e incerti come siamo tra tante 
proposte e tanta confusione.  
       Ricerchiamo il Maestro: Gesù ci parla nella parola del Vangelo proclamata 
nella Messa, nell’autorità della Chiesa che ci guida attraverso il Papa e i vescovi 
uniti con lui: una parola e una presenza autorevole. Chiediamo la grazia di stupirci 
ancora di Gesù, della sua presenza e della sua parola: solo lo stupore conosce. 

  

59a Giornata Mondiale dei 59a Giornata Mondiale dei 
Malati di LebbraMalati di Lebbra  

 

S i celebra in questa domenica la 59a Gior-
nata Mondiale dei Malati di Lebbra. “Fai 

della tua vita qualcosa che vale” è il messaggio slogan 
della Giornata  in favore dei lebbrosi promossa in Italia 
dall’Aifo. “Purtroppo la lebbra colpisce nel mondo ancora 
200 mila persone.”       La lebbra, secondo i dati diffusi 
dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità, è ancora pre-
sente oggi in 123 Paesi del mondo. Oltre all’Africa fra i 
Paesi che ancora lottano per debellare questa malattia ci 
sono la Cina, India, Brasile, Filippine e Sri Lanka.”  



Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 
 

 Lunedì          30   ore 17,30:    Ernestina, Vittorio e Armando 
 Martedì        31   ore 17,30:     Giovanni 
 Mercoledì     1,  ore  17,30:     Secondo le intenzioni dell’offerente 
 Giovedì        2,  ore  17,30       Bruno, Angelo 
 Venerdì        3,   ore 17,30:      Maria 
 Sabato          4,    ore  8,00:      
                                      ore 17,30     Massimo 

Nella settimana: 
    2 Febbraio: PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO  
                           Rito della  Benedizione delle candele:  
                           ore 17,30 prima della S. Messa 
 

    3 Febbraio, San Biagio: ‘Benedizione della gola’  
                           al termine della S. Messa delle 17,30 
   

                           Primo Venerdì del mese 
                            - Comunione ai malati.  
 4  Febbraio: Incontro Chierichetti, con pizza, alle Op. Parrochiali 
 

   CONFESSIONI : Adulti: sabato dalle ore 10,00 alle 12,00                                               
                                Ragazzi: mercoledì, dalle 16,00 alle 17,00 e  
                                                sabato, dalle 15,00 alle 16,00 
   

    PROVE DI CANTO: per i bambini: il sabato, alle ore 14,30, in chiesa 

Domenica 5 febbraio  - XXXIV GIORNATA PER LA VITA 
 

“Giovani aperti alla vita” 

“L a vera giovinezza risiede e fiorisce in chi non si chiu-
de alla vita. Essa è testimoniata da chi non rifiuta il 
suo dono – a volte misterioso e delicato – e da chi si 

dispone a esserne servitore e non padrone in se stesso e negli 
altri. Del resto, nel Vangelo, Cristo stesso si presenta come 
“servo”, secondo la profezia dell’Antico Testamento.  
    Chi vuol farsi padrone della vita, invecchia il mondo.  Educare 
i giovani a cercare la vera giovinezza, a compierne i desideri, i 
sogni, le esigenze in modo profondo, è una sfida oggi centrale. 
Se non si educano i giovani al senso e dunque al rispetto e alla 
valorizzazione della vita, si finisce per impoverire l’esistenza di tutti, si espone alla de-
riva la convivenza sociale e si facilita l’emarginazione di chi fa più fatica”.  

                                                

11 febbraio: Giornata del Malato 

S i svolge il prossimo 11 febbraio la  XX Giorna-
ta Mondiale  del Malato.  

    Il vescovo celebrerà l’Eucaristia,  per i malati e 
per le persone impegnate nel servizio sanitario e nel 
volontariato, a Chioggia, in cattedrale, alle ore 15.  
     Tema della giornata di quest’anno sono le parole 
di Gesù: “Alzati e va’, la tua fede ti ha salvato”.  
     Per chi vuole partecipare un pullman parte da 

Donada, piazza Marconi  alle 13,45. Iscriversi da Santina. 

    Santi della Settimana 
 

31 gennaio  San Giovanni Bosco 
Nasce a  Castelnuovo d'Asti, il 16 agosto 1815. Grande apostolo dei 
giovani, fu loro padre e guida alla salvezza con il metodo della per-
suasione, della religiosità autentica, dell'amore teso sempre a preve-
nire anziché a reprimere. Sul modello di san Francesco di Sales il suo 
metodo educativo e apostolico si ispira ad un umanesimo cristiano che attinge mo-
tivazioni ed energie alle fonti della sapienza evangelica. Fondò i Salesiani, la Pia 
Unione dei cooperatori salesiani e, insieme a santa Maria Mazzarello, 
le Figlie di Maria Ausiliatrice. Muore a Torino il 31 gennaio 1888.  
 

3 Febbraio: San Biagio 
Biagio godette di molta venerazione nelle Chiese d'Oriente e d'Occi-
dente, anche per i miracoli a lui attribuiti. Secondo una tradizione, fu 
vescovo di Sebaste in Armenia e morì martire sotto Licinio (320-34). 
 

5 Febbraio:  Sant’Agata 
Agata fu martire a Catania, probabilmente sotto Decio (251). Verso il 
sec. V sorse una chiesa in suo onore a Roma e papa Simmaco le dedi-
cò una basilica. Il suo nome è associato a quello di S.Lucia nel cano-
ne romano.   La sua "deposizione" il 5 febbraio è ricordata dal marti-
rologio geronimiano  
  

Domenica 5 febbraio a Chioggia:   Marcia della Pace 2012 
 

A nche per l’anno 2012 l’Azione Cattolica Ragazzi in collaborazione con Masci, 
Il Mappamondo e Oratorio Salesiano Chioggia si fa promo-

trice della Marcia della Pace, che si svolgerà il 5 febbraio pros-
simo  a Chioggia.  La Marcia avrà inizio alle 10.30 circa, si 
snoderà lungo  il Corso del Popolo e avrà il seguente tema: 
“Diritti per un mondo che cambia”  


