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Un altro muro cade. Papa Francesco e il Patriarca della Chiesa 
ortodossa di Mosca si incontreranno, si stringeranno la mano e fir-
meranno una dichiarazione comune. L'annuncio è stato dato dal di-
rettore della sala stampa vaticana, padre Federico Lombardi, che ha 
convocato un briefing per dare quella che ha introdotto come "una 
buona notizia". 

L'incontro tra il pontefice e Kirill avverrà a Cuba il 12 febbraio 
2016.  Il Papa farà scalo all'Avana durante il suo viaggio verso il 
Messico dove è prevista la visita apostolica fino al 18 febbraio. Sarà 
Raul Castro ad accogliere Francesco e ad accompagnarlo nel palaz-
zo in cui avverrà lo storico incontro con il capo della Chiesa russa. Il 
programma prevede due ore di dialogo privato in spagnolo e russo, 
in una sala nella quale saranno ammessi, insieme ai due protagoni-
sti, solo il cardinale Kurt Koch, presidente del pontificio consiglio per 
l'Unità dei cristiani, il metropolita Hilarion, stretto collaboratore di Ki-
rill.  

Di seguito ci saranno uno scambio di doni, la firma congiunta di un 
ampio testo e le brevi dichiarazioni pubbliche del patriarca e del Pa-
pa, alla presenza di Castro. In tutto, saranno circa tre ore. 

CHI È IL PATRIARCA? 
Il Patriarca Kirill è nato il 20 

novembre 1946 a Leningrado nella 
famiglia di un sacerdote ortodosso. 
Dopo la scuola secondaria, nel 
1970 ha concluso gli studi al Semi-
nario e all’Accademia teologica di 
Leningrado. Il 3 aprile 1969 ha 
ricevuto la tonsura monastica dal 
Metropolita di Leningrado. Pochi 
giorni dopo è stato ordinato diaco-
no e nel giugno dello stesso anno 
sacerdote. Come segretario perso-
nale del metropolita e insegnante 
dell’Accademia ha partecipato a 
numerose attività esterne del Patri-
arcato. Diventato archimandrita nel 
settembre del 1971, ha rappresen-
tato la Chiesa Russa presso il Con-
siglio Ecumenico delle Chiese e la 
Federazione mondiale della gioven-
tù ortodossa Syndesmos. 

Nel 1974 è stato scelto Rettore 
del Seminario e dell’Accademia 
teologica di Leningrado e nel marzo 
del 1976 è stato consacrato ve-
scovo di Vyborg, vicario della dio-
cesi di Leningrado. Nel 1984 è sta-
to trasferito alla diocesi di Smo-
lensk, nel 1989 nominato presiden-
te del Dipartimento delle relazioni 
esterne e membro permanente del 
Sacro Sinodo e nel 1991 eletto Me-
tropolita. 

Il 27 gennaio 2009 il Concilio 
locale della Chiesa Ortodossa Rus-
sa lo ha eletto, a vastissima mag-
gioranza, Patriarca di Mosca e di 
tutte le Russie; l’intronizzazione è 
avvenuta il 1 febbraio 2009  a Mo-
sca nella cattedrale di Cristo Salva-
tore.  

Il Patriarca Kirill è dottore e pro-
fessore onorario di numerosi ate-
nei, Istituti universitari e Accade-
mie di vari paesi del mondo, autore 
di diversi libri sulla Chiesa Ortodos-
sa e la vita cristiana, di più di 700 
pubblicazioni.  

INCONTRO FRA PAPA FRANCESCO E IL PATRIARCA DI MOSCA KIRILL 
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Calendario SS. Messe:  
FEBBRAIO 

7     - ore      8.30 Longhi 
       -  ore   10.00 Vedovi 
       -  ore   11.15 Mercatelli 
        - ore    18.30 pro-Populo 
8  -  
9  - Donati 
10  - Matteucci 
11  -  Angeli-Ferri-Donini 
12  - Gambini 
13 -  Catani 

MARCOLINI EDVIGE di anni 92 
residente in via Fermi 1 
è morta il 31 gennaio 2016 

CORSO PER UOMINI: lunedì 8 
febbraio, ore 21.15 

CORSO APERTO A TUTTI: mer-
coledì 10 febbraio, ore 21.15 

FEBBRAIO 2016 

Lunedì  8 Via Livorno  

Martedì 9 Via Pisa 

Mercoledì  10 Grosseto  

Giovedì   11 Via Verdi 

Venerdì 12 (dal mattino)  Donizetti  

Lunedì  15 (restante) Donizetti + Bellini 

Martedì 16 (dal mattino) Foglia  

Mercoledì  17 (dal mattino) Puccini + Bologna  

Giovedì   18 (dal mattino)  Zandonai 

Venerdì 19 Via Mascagni 

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di 
Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla 
sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di 
Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle 
dalla barca. 

Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vo-
stre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e 
non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e prese-
ro una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero 
cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riem-
pirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare.  

Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: 
«Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva 
invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto; così pure 
Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Si-
mone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini».  

La Vicaria di Montecchio organizza 
un Pellegrinaggio a piedi da Borgo 
S. Maria al Duomo di Pesaro il  

6 marzo 2016 
La partenza è prevista alle ore 14, 
la messa, celebrata dall’Arci-
vescovo,  alle ore 18.30. 
Il tragitto è su strade molto secon-
darie. 

La Quaresima inizia 
Mercoledì 10 febbraio 

La Celebrazione  
delle Ceneri 

si farà 
alle ore 20.00  

 

E’ sempre più pressante il “problema” dei telefonini: nella famiglia, nel-
la scuola, nei ristoranti e anche nella chiesa e durante il catechismo. 

Non spetta a me fare una ‘diagnosi’ attenta e precisa di questa realtà, 
ma credo che forse sarebbe opportuna. Tenere la mente continuamente  
“occupata” su diverse “linee di concentrazione”, è indifferente? 

Questo problema l’abbiamo anche nel catechismo. Bambini e ragazzi 
che si portano il loro telefonino, magari in tasca, magari nascosto, non 
favorisce di certo  la serenità della lezione.  

Prego le Catechiste che da oggi , all’inizio della lezione,  
i telefonini siano raccolti in una scatola e riconsegnati alla fine.  

Meglio sarebbe se li lasciassero a casa.  
Diversamente saranno interpellate le Famiglie. 

Dal Vangelo di Luca: 5,1-11 


