Avvisi parrocchiali 18 - 25 febbraio
Domenica 18 I domenica di Quaresima

Tel. 0574/37629

Giornata pro Seminario
- ore 10.00 - 15.00: incontro Animatori.

Lunedì 19

- Malmantile: XXIV° Capitolo Provinciale dei
Padri Sacramentini.
- ore 21.15: incontro formativo x catechisti/e

(P. Tonino). L’incontro è aperto a tutti.
- ore 21.15: catechesi x giovani e adulti.

Martedì 20

- ore 15.30: gruppo “Over ‘60”.

Mercoledì 21 - ore 21.15: 1° incontro x genitori, padrini e
madrine Cresimandi.

Giovedì 22

- ore 19.30 - 23.00: adorazione notturna.

Venerdì 23

Giornata di preghiera e digiuno per la pace,
in particolare nella Repubblica Democratica
del Congo e nel Sud Sudan (Papa Francesco)
- ore 17.45: Via Crucis.
- ore 21.15: catechesi x giovani e adulti.

Sabato 24

- ore 19.30: S. Messa Comunità Neocat.

Domenica 25 II domenica di Quaresima
IMPEGNO QUARESIMALE DI SOLIDARIETA’
assieme ai nostri ragazzi del catechismo
Aiutiamo due orfanatrofi gestiti dai Missionari Sacramentini nella
Repubblica Democratica del Congo.
(Vedi foto pannello missionario fondo chiesa)

I domenica
di Quaresima
“’Non di solo pane vivrà l’uomo,
ma di ogni parola che esce
dalla bocca di Dio”.

I domenica di Quaresima
Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15
La Quaresima non gode di buona fama. Tale fama nasce dal fatto che
la quaresima è intesa come penitenza da sopportare per aver commesso
una colpa. E' un'operazione che rimane chiusa in un "no". Essa invece
è un allenamento per raggiungere un "sì", un traguardo positivo.
Cerchiamo allora di riuscire a vivere una quaresima in sì, come la
stessa parola di Dio ci incoraggia a fare. La conversione cristiana, infatti, non è una penitenza per una colpa, ma è il cammino per superare
le colpe che intralciano la crescita della vita buona. Non è pagar e la
multa perché siamo stati beccati dalla polizia con l'auto non a posto, o
per avere commesso un'infrazione, ma è la revisione dell'auto per mantenere e migliorare il suo rendimento. La nostra "auto" da revisionare
in questo tempo liturgico, con più impegno e attenzione di quanto siamo chiamati a fare tutti i giorni, è il nostro battesimo, l' ar ca che ci ha
salvato per mezzo dell'acqua, come ha scampato Noè dal diluvio, inserendoci in Cristo.
Accettiamo il tempo della Quaresima come un richiamo a una decisa
revisione, affinché il "ricondurci a Dio" operato da Gesù non sia rallentato o deteriorato. E accettiamolo con cuore sereno, perché l'invito non
ci viene rivolto in termini minacciosi, ma con un segno che soltanto la
fantasia di Dio poteva inventare: l'arcobaleno. C'è sulla ter r a qualcosa che susciti meraviglia e gioia come l'arcobaleno? Esiste qualcuno
che non si fermi a contemplarlo quando appare nel cielo? La Quaresima è trovare nella contemplazione dell'arcobaleno di Dio tutto
l'impegno possibile per togliere dalla vita tutto ciò che le toglie i
colori e la ingrigisce, con dei " no" che non sono penitenze, ma allenamenti per raggiungere i "sì" del bene.
Quali no per quali sì?
L'evangelista Marco ci racconta le tentazioni di Gesù così: "lo Spirito

sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni,
tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano”. La litur gia, collegandolo alla nuova alleanza che Dio stabilisce dopo il diluvio con Noè e i suoi figli, cioè noi, ("Pongo il mio
arco sulle nubi, perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra"), ci
dice che Gesù, superando le tentazioni di satana, ritrova l'armonia con
il creatore, e quindi con il creato, persa nell'Eden con il peccato di
Adamo ed Eva. Il "sì" che dobbiamo raggiungere con l'allenamento
intenso della Quaresima è una maggiore armonia con il creatore, con
il creato, con noi stessi.
Una bella Quaresima ci farà bene. Non solo per lo spirito.

PREGA
E’ tempo di uscire dalla schiavitù
che mi ha rattristato e immiserito
e cominciare ad attraversare il deserto
per tornare alla mia terra,
ove c’è la sorgente delle mie origini
e le memorie incancellabili dei miei padri,
ove scorre il fiume della Grazia
che santifica e disseta,
ove il cielo è attraversato dall’arcobaleno,
segno del tuo abbraccio, Signore.
Accompagnami, Signore,
durante questo cammino quaresimale
perché il mio piede non si fermi
ed il cuore non si stanchi. Amen.

