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SETTIMANA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
Ieri ha avuto inizio la Settimana di Preghiera per l'Unità dei Cristiani, che 
tradizionalmente si celebra dal 18 al 25 gennaio. Il tema prescelto per il 
2006 è: "Se due o tre si riuniscono per invocare il mio nome io sono in 
mezzo a loro" (Mt. 18,20). I testi sono stati preparati da un gruppo ecume-
nico di Dublino, designato dal Pontificio Consiglio per la Promozione del-
l'Unità dei Cristiani e dalla Commissione Fede e Costituzione del Consi-
glio Ecumenico delle Chiese.  
Ogni giorno della settimana sarà trattato un tema distinto: 
18 gennaio: "Uniti nella presenza di Cristo. Uno solo è il Signore, una sola 
è la fede, uno solo è il battesimo" (Efesini 4, 5-6). 
19 gennaio: "Costruire l'unità dei cristiani con Gesù in mezzo a noi. Anche 
voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri” (Gv. 13, 14). 
20 gennaio: "Pregare insieme nel nome di Gesù. Il Signore è disposto a 
perdonarvi" (Isaia 30, 18). 
21 gennaio: "Dal passato al futuro: perdono guarigione delle memorie. 
Non dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette". (Mt. 18, 22). 
22 gennaio: "Dio presente in mezzo a noi: un imperativo alla pace. Il Si-
gnore dell'universo è con noi". (Salmo 46). 
23 gennaio: "Missione nel nome di Gesù. Il Padre vostro che è in cielo 
vuole che nessuna di queste persone semplici vada perduta" (Mt. 18, 14). 
24 gennaio: "Riconoscere la presenza di Dio nell'altro: accogliere l'altro 
nel nome di Gesù. E chi per amor mio accoglie un bambino come questo, 
accoglie me (Mt. 18,5). 
25 gennaio: "Uniti nella speranza. In quel giorno conoscerete che io vivo 
unito al Padre, e voi siete uniti a me e io a voi" (Gv. 14,20). 
La data tradizionale per la celebrazione della Settimana per l'Unità di Cri-
stiani è il mese di gennaio, ma nell'emisfero sud - essendo periodo di va-
canza - le Chiese possono scegliere altre date, per esempio il periodo di 
Pentecoste, che è una data simbolica per l'unità della Chiesa. 
Mercoledì 25 gennaio, Festa della Conversione di San Paolo Apostolo, il 
Santo Padre Benedetto XVI presiederà nella Basilica di San Paolo fuori le 
Mura le celebrazione dei Vespri che concluderanno la Settimana di Pre-
ghiera per l'Unità dei Cristiani 2006. 
 

MENSA NATALIZIA DEL SIOSML 
 

Si è conclusa ieri il mese di Men-
sa Natalizia offerta dal Servizio 
Italiano delle Opere Ospedaliere 
dell'Ordine dei SS. Maurizio e 
Lazzaro al Convento dei Frati 
Cappuccini di S. Margherita Li-
gure. Per l'occasione il Padre 
Guardiano, P. Luca Bucci, ha ac-
colto il Presidente del SIOSML 
Cav. Avv. Marco Sgroi.  

19 GENNAIO 1853 
Prima dell’opera lirica “Il Tro-
vatore”, di Giuseppe Verdi, a 
Roma. 
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Rinasce il Palazzo Carignano! 
Dopo quasi quattro anni di lavo-
ro sono stati restituiti all'antico 
splendore il doppio scalone 
commissionato a Guarino Gua-
rini dal Duca di Savoia Ema-
nuele Filiberto e le facciate, sia 
quelle seicentesche realizzate 
tra il 1679 e il 1683 sotto la su-
pervisione del Guarini e ultima-
te dal suo assistente Giovan 
Francesco Baroncelli, sia quella 
ottocentesca disegnata dall'ar-
chiettto regio Domenico Ferri e 
realizzata da Giuseppe Bollati. 
Il palazzo, dove nacque il fon-
datore del Regno d’Italia Vitto-
rio Emanuele II e che ospita il 
Museo nazionale del Risorgi-
mento, rimane uno dei simboli 
più significativi della capitale 
sabauda. 
 

CASTELFRANCO EM. 
Museo civico archeologico  

Fino al 12 febbraio sarà in mo-
stra una selezione d’opere d'arte 
sacra, frutto dell’opera di censi-
mento del patrimonio ecclesia-
stico nel territorio dal titolo: 
Ecclesia: i beni ecclesiastici del 
territorio di Castelfranco Emi-
lia. 
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