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Il Tempo Santo della Quaresima
Ogni Sera
alle 18.15 - Preghiera del Vespero
alle 18.30 - Santa Messa e breve meditazione sulla parola di Dio

Ogni Venerdì
alle 18.30 - Preghiera della Via Crucis
alle 19.00 Lettura di “Misericordia et Misera”
di Papa Francesco
Al Lunedì alla Gazzera
ore 20.45 - Vieni e Vedi
Incontro di Catechesi per le giovani Famiglie
Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è il tempo favorevole per
rinnovarsi nell’incontro con Cristo vivo nella sua Parola, nei Sacramenti e nel prossimo. Il Signore – che nei quaranta giorni
trascorsi nel deserto ha vinto gli inganni del Tentatore – ci indica
il cammino da seguire. Lo Spirito Santo ci guidi a compiere un
vero cammino di conversione, per riscoprire il dono della Parola
di Dio, essere purificati dal peccato che ci acceca e servire Cristo
presente nei fratelli bisognosi. Incoraggio tutti i fedeli ad esprimere questo rinnovamento spirituale anche partecipando alle
iniziative proposte in Quaresima per far crescere la cultura
dell’incontro nell’unica famiglia umana. Preghiamo gli uni per
gli altri affinché, partecipi della vittoria di Cristo, sappiamo aprire le nostre porte al debole e al povero. Allora potremo vivere e
testimoniare in pienezza la gioia della Pasqua.
Papa Francesco: Messaggio per la Quaresima

Catechesi
dell’Iniziazione Cristiana
Domenica 5 marzo ore 10.00

Consegna della Bibbia
ai ragazzi di 1ª media

La vita cristiana nasce dall’ascolto della Parola di Dio attraverso la
vita delle persone che Dio ci ha messo accanto, i fatti della nostra storia
e l’incontro personale con Sacra Scrittura.
Per questo la prima grande tappa del cammino dei nostri ragazzi verso la celebrazione della Cresima è la consegna della Bibbia. Essi hanno
imparato in famiglia a conoscere il signore Gesù. Hanno imparato a
camminare come suoi discepoli nella comunità cristiana nei primi anni
della catechesi. Ora si preparano a rinnovare personalmente il loro impegno cristiano e a ricevere da Gesù il compito di essere suoi testimoni
(il dono della Cresima). Questo è possibile se l’incontro con Cristo è un
fatto personale, cercato e vissuto da ciascuno in maniera unica. Mettere
nelle loro mani il Libro della Parola di Dio, è l’invito e l’aiuto per vivere in questa confidenza e intimità con Gesù. A sentirsi chiamati a conoscere e a far parte del progetto d’amore di Dio Padre. Questo segno,
vissuto all’inizio della Quaresima, è per tutti un invitato ad ascoltare e
meditare la Parola con maggiore assiduità.

Vincere le Tentazioni
Dopo aver ricevuto il battesimo nell'acqua del fiume Giordano, Gesù viene sospinto dallo Spirito Santo nel deserto per
prepararsi alla sua missione
pubblica. Il deserto è da sempre
ritenuto un luogo difficile in
cui vivere. Ma, per Gesù, è un
luogo privilegiato per mettersi
in contatto con Dio.
Dopo il periodo di digiuno e preghiera, Egli viene tentato e lusingato dal demonio, che cerca di
distoglierlo dal volere del Padre suo, senza però
riuscirvi. A più riprese satana lo tenta ma Gesù
resiste, non cade nelle tentazioni anzi dimostra a
satana che la fede aiuta anche a combattere contro
noi stessi, contro le nostre fragilità, a sconfiggere
il male e a ritrovare la strada che porta a Dio. Egli
si affida totalmente al volere del Padre, offrendoci
un modello di vita in cui ogni credente è chiamato
a confrontarsi.
Quante volte anche noi siamo tentati, il diavolo
ci tira da tutte le parti, le sue tentazioni sono forti
specialmente nella vita di oggi: essere sempre primi, pensare solo a noi stessi, accumulare denaro,
chiudendo il nostro cuore all'amore per il prossimo
e ai bisogni di chi non ha niente. Altre volte le tentazioni ci prendono quando siamo nello sconforto,
i problemi ci assillano e si è tentati a lasciare tutto
a non credere più in niente.
Allora guardiamoci dentro per scoprire se, quando diciamo di credere al Vangelo, siamo anche
disposti a viverlo rinunciando ai nostri egoismi che
ci impediscono di vedere i bisogni dei nostri fratelli e ci allontanano da Dio. Quando siamo tentati,
innalziamo la nostra preghiera a Gesù e come Lui
che , affidandosi completamente al Padre esce vincitore, riusciremo a sconfiggere il maligno e le sue
tentazioni ritrovando la strada della completa adesione a Dio e al suo amore per noi.
Questa è la prima domenica di Quaresima, lasciamoci prendere dalla ”tentazione di fare deserto”
dedicando un po' del nostro tempo al silenzio e alla
preghiera, per fare veramente Quaresima e avviarci con cuore rinnovato alla Pasqua del Signore.
Maria Pietrangeli

Vieni e Vedi: Catechesi per gli Sposi

Primo Incontro: Gazzera, Lunedì 6 Marzo, ore 20.45
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Celebrazioni Comunitarie
23 aprile, Domenica in Albis - ore 11.15
4 giugno, Domenica di Pentecoste - ore 11.15
Rito di accoglienza per Tutti
Domenica 19 marzo ore 10.00
Incontro per i genitori e i padrini: Sabato 18 marzo, ore 10.00

Annunciare...
narrando l’Amore
Testimonianza di Suor Tullia Posocco
missionaria nelle filippine dal 1993
Da 23 anni mi trovo in questa amata terra asiatica delle Filippine, vivo in una realtà fatta di luci
e di ombre, di ingiustizie politiche, sociali, morali, materiali, di verità e di bugie… Spesso sogno
ad occhi aperti: sogno che si appiani il contrasto
tra ricchezza e povertà, tra cultura ed ignoranza,
tra palazzi e baracche.
Tunasan, il quartiere dove abbiamo la casa, è diviso in due zone: nella prima ci sono i negozi e la gente ha un lavoro, la seconda è zona squatter, vivono i più poveri senza un lavoro fisso e senza casa, solo baracche di cartone,
di sacco o bambù. È localizzata lungo i binari del treno per circa 5 km. Qui
abitano i nostri “tesori”, chiedono rispetto, accoglienza, comprensione e la
condivisione di una ciottola di riso. Sono centinaia i bambini (nemmeno li
contiamo), li incontriamo per la catechesi, sono sempre presenti perché poi
c’è la merenda, che molto spesso è l’unico pasto assicurato del giorno. Di
quando in quando andiamo a visitare le famiglie per vedere, conoscere la
situazione e portare un aiuto. Qualche giorno fa mentre aspettavo il transicle
per ritornare a casa, si avvicina un gruppetto di bambini chiedendo qualcosa
da mangiare. Tra questo gruppetto c’era Mica una bambina di 7 anni, mi si
stringeva intorno cercava una carezza, un sorriso, chiedeva la benedizione.
Una donna lì vicino mi dice: questa bambina non ha più la mamma, è morta
di stenti e con un marito sempre ubriaco, non ha casa… Mica sparisce per
qualche minuto e ritorna con una borsa di plastica, dentro una maglietta, mi
dice: “io vengo con te, voglio andare a scuola”. Come rimanere indifferenti
davanti a queste situazioni, mi risuonano in cuore le parole del nostro beato
Padre Luigi Caburlotto: “Se salverete una giovane donna, salverete una famiglia”.
Mica aspetta … ancora per poco e sarai la prima ad essere accolta nella
casa: “OASI DI GIOIA” la casa che la Provvidenza attraverso la generosa
solidarietà di un gruppo di amici ha preparato per chi è solo, orfano e abbandonato. Sento già l’eco gioioso di voci allegre di bambini che liberi da paure,
traumi, abbandoni s’incamminano sulle strade della speranza, non andranno
a mendicare o a rovistare tra i bidoni e cartoni.. ci sarà sempre un piatto di
riso che profuma di amore, uno studio con quaderni e penne per imparare a
scrivere e a leggere, un lettino soffice dove i sogni sono realtà. È vero che
nel mondo ci sono tante situazioni brutte, di ingiustizia, guerre, cattiveria,
crudeltà, indifferenza.. però è altrettanto certo che nell’oscurità di questa
notte riecheggia sempre nel cuore dell’uomo, l’annuncio di 2000 anni fa:
“Pace agli uomini che Dio ama…” questo é l’annuncio che cambia la vita!
Sr.Tullia
In ogni settimana di Quaresima riporteremo un racconto o
una testimonianza di uno dei nostri missionari. Noi li aiutiamo attraverso la raccolta quaresimale: “Un pane per
amor di Dio”. Ed è una cosa bella, a cui molti aderiscono
con grande generosità. Questo breve riquadro ci aiuterà si
settimana in settimana a conoscerne alcuni, per sentirli
nostri, parte della nostra chiesa, della nostra famiglia, della nostra vita.
La cassettina possiamo prenderla in fondo alla chiesa. La
riporteremo alla Santa Messa del Giovedì Santo.
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Agenda
della settimana
Domenica 5 - S. Adriano
Ore 10.00 - Consegna della Bibbia
ai Ragazzi di Prima Media
Ore 11.15 - Incontro Ragazzi e Genitori
Ore 15.30 Cinemagia: “Il drago invisibile”
Lunedì 6 - S. Coletta
Ore 15.00 Laboratorio gruppo donne
Martedì 7 - Ss. Perpetua e Felicita
Ore 9.00 Pulizia locali patronato
Ore 17.00 Catechesi 5ª el., 1ª, 2ª, 3ª media
Mercoledì 8 - S. Giovanni di Dio
Ore 15.30 Catechesi Adulti
Ore 17.00 Catechesi 2ª, 3ª, 4ª elementare
Ore 18.00 Incontro Giovanissimi
Giovedì 9 - S. Francesca Romana
Ore 9.00-18.00 Adorazione Eucaristica
Ore 20.45 Incontro Giovani
Venerdì 10 - S. Macario

Ore 15.30 Pulizie in Chiesa
18.30 - Preghiera della Via Crucis
19.00 - Lettura di “Misera et Misericordia”
Sabato 11 - S. Costantino

Ore 17.00 - Confessioni
Domenica 12 - S. Luigi Orione
Alla domenica, dopo la Santa Messa delle 10.00
siamo invitati in Patronato per bere un caffè insieme.
Portiamo a casa la cassettina per la colletta
“Un Pane per Amor di Dio”.

Adorazione Eucaristica
Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
fino alla fine di giugno 2017

Segreteria Caritas
Venerdì 10 e 24 marzo
dalle ore16.00 alle ore 17.30

Intenzioni
delle Sante Messe
Domenica 5: 8.30 Margherita, Fortunato,
fam. Chinellato / 10.00 per la parrocchia / 11.15
Mario, Jole, Calogero / 18.30 Angelo / Lunedì
6: 8.30 Giancarlo, Franca / 18.30 Maria / Martedì 7: 8.30 Gino / 18.30 Defunti della parrocchia, Maria / Mercoledì 8: 8.30 / 18.30 Clelia /
Giovedì 9: 8.30 / 18.30 / Venerdì 10: 8.30 /
18.30 / Sabato 11: 8.30 Dante, Moreno, Federico, Elda, Carmela / 18.30 / Domenica 12:
8.30 / 10.00 per la parrocchia / 11.15 Pietro,
Graziosa / 18.30 Rosanna

