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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
S. Messa: lunedì, mercoledì e venerdì alle 8.30; martedì e giovedì alle 18.00. Mercoledì e giovedì dopo la Messa ascolto della Parola della domenica. Sabato ore 17.00 adorazione, 17.30
s. Rosario, 18.00 s. Messa prefestiva. Domenica 10.30 e 18.00 s. Messa domenicale.
Sabato: 10.10 catechesi quinta elementare in preparazione alla Cresima, 11.00 incontro seconde e terze medie, 11.20 catechesi quarta elementare in preparazione alla Comunione.
MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO S. MESSA IN RICORDO DEL PROPRIO CONIUGE DEFUNTO
Alle 15.00 ricorderemo i nostri cari. Segnalare in segreteria le persone da ricordare.
DOMENICA 3: MOVIMENTO FOCOLARE
In saloncino dalle 15 alle 18, merenda inclusa, incontro su un punto della spiritualità dell’Unità: “Lo Spirito Santo anima della Chiesa e dell’umanità”.
IL FUTURO DELLA NOSTRA PARROCCHIA
Lunedì 11 marzo alle 21 insieme al consiglio pastorale proviamo a riflettere su questo tema.

VANGELO DI OGGI
Levi è un pubblicano, uno che riscuotendo le tasse approfitta e ne trae vantaggio personale,
imbroglia, quindi è un peccatore: lavora con i Romani contro il suo popolo. Gesù lo invita a seguirlo e Levi, avendo conosciuto Gesù e attraverso lui avendo conosciuto il Padre, decide di
cambiare vita. Quando sente Gesù dire: “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i
malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori” cosa vive Levi? Cosa vivrei io al
suo posto? Levi è disposto a riconoscersi bisognoso della misericordia di Gesù? Noi lo siamo?
VANGELO DI DOMENICA PROSSIMA: Vangelo di Luca capitolo 19 versetti 1-10
Entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché
era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi
subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «E' andato ad alloggiare da un peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi,
disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno,
restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo; il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che
era perduto».
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Signore Gesù, posso sentirmi a posto o sentirmi sbagliato,
sapermi apprezzato dagli altri o giudicato male.
Posso sentirmi in pace con Dio o sapere di dover cambiare.
In qualunque modo io sono, oggi a me dici, come a Zaccheo: "Voglio fermarmi ad incontrarti".
Nulla potrà fermare questo incontro. Non c'è motivo per non accoglierti
nella casa della mia vita, delle mie scelte e anche dei miei sbagli.
Signore Gesù, solo l'incontro profondo con te è capace di smuovere l'anima,
di far fiorire i deserti del nostro cuore.
Vieni Signore Gesù, anch'io oggi voglio vederti meglio per incontrarti. Amen.

