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10 marzo 2019 - prima domenica di Quaresima

n° 1377

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
8.30 Eucaristia
Lunedì 11
21.00 Cenacoli fam. Pecchini Via L. Modignani 113
Martedì 12 18.00 Eucaristia
Mercoledì 13 8.30 Eucaristia, segue l’ascolto della Parola di domenica prossima
21.00 Cenacolo fam. Masini Via L. Modignani 91
12.30 Pranzo anziani a cura della locanda di Gerico
Giovedì 14
18.00 Eucaristia, segue l’ascolto della Parola di domenica prossima
Venerdì 15 15.00 Via Crucis
10.10 Catechesi quinta elementare in preparazione alla Cresima
Sabato 16
11.00 Incontro seconde e terze medie
11.20 Catechesi quarta elementare in preparazione alla prima Comunione
15.00 Ballo a cura delle Acli
17.00 Adorazione - 17.30 S. Rosario 18.00 Eucaristia prefestiva
Domenica 17 10.30 e 18.00 Eucaristia della domenica
IL FUTURO DELLA NOSTRA PARROCCHIA
Lunedì 11 marzo alle 21 insieme al consiglio pastorale proviamo a riflettere su questo tema.
Invitiamo tutti coloro che sono interessati…
VIA CRUCIS GUIDATA DALL’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI
Venerdì 15 marzo: partenza alle ore 20.45 dall’ex Istituto Paolo Pini, via Ippocrate.
DOMENICA PROSSIMA, RACCOLTA TERZA DOMENICA DEL MESE
I volontari ricordano a tutta la Comunità questa raccolta che possa andare incontro,
per quanto possibile, alle necessità di tante famiglie che si trovano in condizioni di grave
difficoltà. Si richiedono in particolare: olio, carne in scatola, tonno, dadi (carne e verdura),
zucchero, pomodori pelati (o in polpa pronta) e verdure in barattolo. Offerta: chi desiderasse partecipare, ma si trovasse in difficoltà per l'organizzazione della spesa e/o della
consegna degli alimentari richiesti, può ugualmente contribuire con una offerta utilizzando le buste che saranno distribuite in chiesa. Il ricavato sarà destinato, insieme ai generi
alimentari raccolti, per integrare il pacco viveri periodico che, attraverso il Centro di Ascolto della Parrocchia, viene distribuito ad alcune famiglie che ne hanno bisogno. Un grosso
grazie in anticipo anche a nome di queste famiglie!
GITA ACLI CON VISITA GUIDATA AI CASTELLI DELLA VAL D'AOSTA (ISSOGNE E FENIS)
Domenica 31 Marzo, pranzo in ristorante a Saint Vincent. Costo € 50 per i soci del Circolo Acli
S.F.Neri, € 60 per gli altri. Iscrizioni in segreteria entro il 26 Marzo.
VANGELO DI OGGI
Le tentazioni… Mentre guardiamo a quelle di Gesù ci vengono in mente le nostre… Cosa ci
sta allontanando dalla vita, dagli altri, dal Signore? Cosa sentiamo come insidia che il separatore mette nella nostra vita? Come combattere e vincere queste tentazioni? Con chi condividere questa lotta?

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Mio Dio, sono tempi tanto angosciosi.
Stanotte per la prima volta ero sveglia al buio con gli occhi che mi bruciavano,
davanti a me passavano immagini su immagini di dolore umano.
Ti prometto una cosa, Dio, soltanto una piccola cosa:
cercherò di non appesantire l’oggi con i pesi delle mie preoccupazioni per il domani.
Ogni giorno ha già la sua parte.
Cercherò di aiutarti affinché tu non venga distrutto dentro di me.
Una cosa, però, diventa sempre più evidente per me, e cioè che tu non puoi aiutare noi,
ma che siamo noi a dover aiutare te, e in questo modo aiutiamo noi stessi.
L’unica cosa che possiamo salvare di questi tempi, e anche l’unica che veramente conti,
è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio.
E forse possiamo anche contribuire a disseppellirti dai cuori devastati di altri uomini.
LETTURA DI DOMENICA PROSSIMA: SALMO 1
Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli arroganti,
2 ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte.
3 È come albero piantato lungo corsi d’acqua, che dà frutto a suo tempo:
le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa, riesce bene.
4 Non così, non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde;
5 perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio né i peccatori nell’assemblea dei giusti,
6 poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina.
1

Cosa suscita in noi questa preghiera? Quali parole ci toccano? Cosa ci suggerisce il
Signore?

Cara Quaresima,
bentornata tra noi! So che non sei abituata ad essere notata, ma quest'anno prometto di considerarti per quel che meriti, un'occasione per alzare l'asticella.
Da oggi cominciano i quaranta giorni (che ricordano gli anni di esodo degli ebrei, nel deserto, e i
giorni di digiuno e tentazione di Gesù, prima che iniziasse a predicare) che precedono la Pasqua. La
festa più importante dei cristiani. No? Beh, così dovrebbe essere!
Da oggi iniziano giorni in cui poter, se non seguire i precetti del digiuno ecclesiastico e dell'astinenza
dalla carne il venerdì, quantomeno rimettere in discussione le nostre priorità. Provare a riempirci
un po' meno di cibo - e di cose materiali in genere - ad ascoltare ciò che abbiamo dentro. E magari
scoprire che molte frustrazioni, tristezze e malesseri, ci vengono solo come conseguenza del nostro vivere in modo vorace, e che non abbiamo un tempo infinito per accumulare piacere sulla terra, e che presto o tardi si tornerà a te per cui vale la pena di pensare a chi aspetta le nostre scuse,
un nostro sorriso, o un'attenzione che non abbiamo mai concesso.
E imparare - come recita un antico libro, il Qoelet - che c'è un tempo giusto per ogni cosa, e vivere
bene il tempo del digiuno, porta a godere il tempo della festa. E se viviamo bene il tempo presente,
arriveremo pronti al nostro tempo per morire.
Altrimenti tutta la nostra vita è inutile.
E Il tempo del ravvedimento, che c'è nell'ebraismo, nell'islam, e in tutte le pratiche religiose, è
l'unico modo per cambiare in meglio, per far morire in noi le cose brutte e farne nascere di belle;
per diventare uomini e donne nuovi. Che poi si
esprime con il termine risorgere.
Bentornata attesa!

