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IL TEMPO SANTO DELLA QUARESIMA

PORGI L’ALTRA GUANCIA

La Quaresima è per tutti noi occasione per prepararci al grande
evento della Pasqua con uno
sguardo attento alle sofferenze di
tanti fratelli e sorelle nel mondo,
come ci invita a fare papa Francesco: “Abbandoniamo l’egoismo, lo
sguardo fisso su noi stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, condividendo con loro i nostri beni spirituali e materiali”.
Ad apertura del cammino quaresimale ci imbattiamo nell’albero della vita che a fine percorso riconosceremo immagine di
Gesù crocifisso e della sua Risurrezione: la vita, che tanto
cerchiamo, “zampilla” solo dove trionfa l’amore!

(Mt. 5, 38-48) La giustizia deve
essere vendicativa? Se uno ammazza,
deve essere ammazzato?
Secondo Gesù non funziona così
anche se sembra non voler abolire la
legge del taglione che a quei tempi
offriva una scappatoia nel limitare il
diritto alla rappresaglia. La risposta
doveva essere adeguata, proporzionata all'offesa, quindi sembrava ristabilire un equilibrio, un pareggio.
Gesù chiede di andare oltre la Legge del taglione e dice
“porgi l’altra guancia”, “non opporti al malvagio” che in
sostanza significa non scendere allo stesso livello del malfattore perché ti rende simile a lui.
In un certo senso è come lasciarsi inquinare dal rancore,
un veleno che irrancidisce il nostro cuore, lo avvelena e noi
perdiamo la libertà. E quale sarebbe la vera libertà a cui
Gesù si attacca e ci spinge? La vera libertà è quella di continuare a credere nei nostri valori cristiani, nei nostri principi,
non farci portare su un terreno che non è il nostro.
Ci chiede: se quello ti è nemico perché fa qualcosa di sbagliato che ti nuoce, ti offende o ti fa del male fisicamente, tu
continua a comportarti bene, continua ad amare. Se vivi
nell’amore, la tua vita vive e si nutre di quel bene, se vivi
nel rancore quel piatto rancido sarà il tuo nutrimento.
“Amare i nemici” può significare anche distinguere tra la
persona e il fatto, tra il peccato e il peccatore, tra il male e il
malvagio. Detestare il male ma evitare il giudizio nei confronti del malvagio, dell'altro.
In realtà amare colui che non ti ama, anche se è difficilissimo, è l'unico modo per cominciare a fare breccia nel cuore di quella persona. E’ iniziare ad aiutarlo magari verso un
pentimento, a capire il suo errore, a decidere magari di cambiare mentalità.
“Amare i nemici” significa anche amare i nostri nemici
interiori quelle parti di noi che non ci piacciono, che vorremmo non ci fossero. “Ama te stesso” dice Gesù “e ama il
prossimo tuo come te stesso”. In quell'ama te stesso, ama
anche le tue parti più fragili, meno presentabili, più oscure… accettati come sei, accetta queste tue parti “nemiche”.
Infine Gesù ci invita a “pregare per i persecutori”.
Ciò non significa che ci devono stare simpatici quelli che
ci hanno fatto del male. Pregare per i persecutori significa
in fondo benedire le opposizioni, gli inciampi, le situazioni
della vita che al momento ti provocano dolore ma che possono aiutarti a far emergere quello che sei.
In sostanza, ci vuole dire Gesù, il male c'è, i nemici ci
sono, ma il male non impedisce il bene, anzi anche un male
può diventare una occasione di bene e questo è il capolavoro dell'amore.

ITINERARIO QUARESIMALE
26 FEBBRAIO, MERCOLEDÌ DELLE CENERI
Inizio della Quaresima giorno di Digiuno e Astinenza
Ore 8,30 e 18.30 S. Messa e Rito di imposizione delle Ceneri

OGNI SERA
Ore 18.15 preghiera del Vespero
ore 18.30 S. Messa e breve meditazione sulla Parola di Dio

OGNI VENERDÌ
Ore 18.30 preghiera della Via Crucis
Ore 19.10 predicazione sulla Passione morte e resurrezione
del Signore secondo il Vangelo di Matteo
RITIRO QUARESIMALE DELLA COLLABORAZIONE

Lunedì 2 marzo ore 20.45 presso l’istituto S. Marco Salesiani

INCONTRO CON IL PROF. TRIANI sul tema
“I preadolescenti e i giovanissimi
tra impegni e impegno”
Sabato 7 marzo dalle 15.00 alle 19.00 a S. Barbara
INCONTRI QUARESIMALI DELLA COLLABORAZIONE
Lunedì 23 e lunedì 30 marzo ore 20.45
presso l’istituto S. Marco dei Salesiani alla Gazzera

Si rinnova, con l’inizio della Quaresima, l’invito rivolto a tutti – parrocchie, comunità,
famiglie, singole persone – a partecipare con
convinzione all’iniziativa quaresimale
“UN PANE PER AMOR DI DIO”.
Le cassettine per la raccolta delle offerte saranno distribuite dal giorno 26 febbraio mercoledì delle Ceneri e riconsegnate il giorno 9 aprile giovedì Santo .

Emanuele Zane
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FESTA DI CARNEVALE PER BAMBINI E RAGAZZI
Lunedì 24 febbraio dalle ore 15.30 alle ore 18.00

Anno 2020

23 - 29 febbraio

AGENDA
DELLA SETTIMANA

Quest’anno, dopo la festa, ospiteremo un Gran Ballo
di Carnevale per principesse e supereroi…
Bambine e bambini delle elementari, ragazze e
ragazzi delle medie...vi aspettiamo! Unitevi ai vostri
animatori e ai vostri amici in un’avvincente corsa contro il tempo per recuperare tutti i pezzi dei costumi!
Solo i personaggi che riusciranno a ricostruire in tempo
il loro vestito potranno partecipare al Gran Ballo e vincere ricchi premi! Vi attende un entusiasmante pomeriggio di allegria e divertimento, di musica e animazione, ma soprattutto di giochi!
Senza dimenticare le maschere! Il costume da carnevale, infatti, è caldamente consigliato…per divertirci
ancora di più in questo clima di festa!
Il rinfresco sarà a cura delle famiglie: chiediamo a ciascun ospite di portare
qualcosa da bere e qualcosa da mangiare da condividere con tutti per un piccolo momento di convivialità nelle fasi finali della festa.
Per ragioni di ordine e pulizia sono vietati coriandoli e bombolette spray
all’interno dei locali del patronato ma sono benvenute le colorate stelle filanti!
Se qualche genitore ha piacere di darci una mano a sistemare il patronato a
fine festa è più che benvenuto! Vi ringraziamo per la collaborazione!
Per qualsiasi domanda rivolgersi allo STAFF di catechisti ed educatori!

Domenica 23 - S. Policarpo
ORE 10.00 - S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI
DI 1ª MEDIA E RIUNIONE CON I GENITORI
Lunedì 24 - S. Sergio
Martedì 25 - S. Cesario
ORE 9.00 PULIZIA LOCALI PATRONATO
Mercoledì 26 - S. Nestore
MERCOLEDÌ DELLE CENERI
Ore 8.30 e 18.30 - S. Messa e rito
di imposizione delle ceneri
Giovedì 27 - S. Gabriele dell’Addolorata
ORE 9.00 -18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì 28 - S. Romano
ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA
Sabato 29 - S. Ilario papa
ORE 17.00 CONFESSIONI
Domenica 1 - S. Albino
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
ORE 10.00 - S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI
DI 2ª MEDIA E RIUNIONE CON I GENITORI

CRESIMA 2020

MERCATINO PER IL GREST

Ecco, lo sapevamo che un nodo ci avrebbe
chiuso la gola e che avremmo faticato a ricacciare le lacrime... Questi ragazzi che, anno
dopo anno, ci sono cresciuti accanto, che hanno fatto parte della nostra vita e dei nostri pensieri, domenica 16 febbraio hanno ricevuto il
Sacramento della Confermazione.
Li riaffidiamo al Signore, come nel giorno
della loro Prima Comunione, affinché non
smettano mai di crescere nella fede, affinché
trovino sempre in Lui il loro Grande Amico,
la loro forza, la loro consolazione, la loro gioia
e il loro coraggio per affrontare la vita. Li guardiamo spiccare il volo, ringraziando il loro
essere speciali e l’averci regalato, una volta in più, la certezza dell’Amore di Dio.
Luisa, Gabriella e Gianni

RICORDO DI ANNAMARIA MONOSILIO
Cara Anna, il dolore che oggi proviamo è unito al

“grazie” che rivolgiamo al Signore per averci concesso
di godere della tua persona come amica e come membro attivo del nostro gruppo Caritas che è nato proprio
per la disponibilità tua e di Francesco. Operando accanto a te abbiamo capito cosa significa “farsi prossimo”.
La tua generosità era rivolta verso tutte le persone che
ti chiedevano aiuto: anziani, malati, disabili, immigrati
e da ultimo anche i carcerati. Come il buon samaritano,
l’impegno che ti assumevi nei loro confronti è stato
sempre costante e continuo. Pur con tante difficoltà non hai abbandonato nessuno fino a che le loro difficoltà non fossero state risolte.
Per noi sei stata una buona amica, discreta ma sempre presente, prodiga di
consigli preziosi. Oggi bussi alla porta del Signore, come recita il canto d’ingresso, avendo amato tanta gente, offrendo al Signore ceste, che la tua lunga
malattia ha colmato di dolore, incontrerai i tanti amici ai quali hai saputo donare la tua dolcezza, il tuo sostegno e il tuo conforto e pregherai per noi che ti
siamo stati compagni per un tratto della tua vita. Grazie

Sabato 29 febbraio e Domenica 1°
marzo, all’uscita delle Messe, sul piazzale della chiesa verrà effettuata la vendita di torte e biscotti fatti in casa dalle
signore della nostra parrocchia.
Ci sarà anche un piccolo mercatino,
gestito da bambini e famiglie, in cui sarà
possibile trovare libri, giocattoli, e molto altro.
Chiediamo a quanti vorranno contribuire all’iniziativa di portare i dolci in
patronato sabato 29 dalle ore 15 alle 17.
L’intero ricavato della vendita sarà
destinato a sostenere le spese del Grest
parrocchiale.

SEGRETERIA CARITAS
Venerdì 28 febbraio
Venerdì 13 e 27 marzo
dalle ore16.00 alle ore 17.30

CI HA LASCIATO
Vittorio Antonello

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Domenica 23 : 8.30 padre Carmelo/ 10.00 per
la parrocchia / 18.30 / Lunedì 24: 8.30 padre
Carmelo 18.30 / Martedì 25: 8.30 padre Carmelo / 18.30 Benefattori Defunti, Lino, Annamaria, Vittorio/ Mercoledì 26: 8.30 padre Carmelo / 18.30 Lino / Giovedì 27: 8.30 padre
Carmelo / 18.30 Guido / Venerdì 28: 8.30
padre Carmelo / 18.30 / Sabato 29: 8.30 Osvaldo / 18.30 Antonio / Domenica 1 : 8.30 Margherita, Fortunato, Alberta, Stefano / 10.00 per
la parrocchia / 18.30 Carmelo

