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“SI ALZÒ E TORNÒ DA SUO PADRE…”
Luca 15,20
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La parola del parroco

Quaresima in tempo di crisi

P

er il gioco delle lune che determinano la data della Pasqua quest’anno la quaresima, dopo un inverno alquanto mite,
inizia tardi, in marzo. E’ sempre un
tempo di impegno serio ed esigente, ma in questi ultimi anni assume
una serietà tutta particolare, per la
crisi che colpisce non solo noi, ma
anche molti paesi del mondo, e per
il momento politico che stiamo vivendo.
Politica e buon governo. Si susseguono governi senza che vengano eletti dalla base. Speriamo che
almeno sappiano fare buone scelte,
visto che da loro dipende il futuro
di tanti fratelli e sorelle che stanno
soffrendo per la congiuntura attuale e, di riflesso, condizioneranno il
nostro futuro. Tanti certamente si
sono convinti che non possiamo
più vivere ‘sopra le righe’ come abbiamo fatto in questi ultimi decenni,
che dobbiamo cambiare il nostro
stile di vita, che si impongono scelte ispirate dalla sobrietà e dalla solidarietà, non solo perché il portafoglio è presto vuoto, ma perché non
è giusto scialare quando molti altri,
anche a causa del nostro sperpero, devono soffrire. Il cambiamento
dovrà toccare le pieghe più remote
della nostra esistenza personale e
collettiva. Dovrà cambiare l’impostazione della società ma anche la
vita dei singoli. Ci dovrà essere una
vera ‘conversione’, un cambiamento di mentalità.
Il valore più importante. Siccome questa crisi non è solo economica e politica, ma riguarda l’uomo
e l’umanità, per uscirne è necessario un cambiamento più profondo
che vada alle radici e rimetta ordine nella scala dei valori che determinano la nostra vita. Certamente
i più importanti non sono il profitto
e il guadagno ma la persona umana e la vita comunitaria, con quei
diritti fondamentali che ad esse si
riferiscono e che devono essere
assicurati a tutti. Ma la persona
umana trova tutto il suo valore e la
sua importanza solo se si rimette

Dio al primo posto: non a parole o
con dei riti esterni, ma nel profondo
della vita. Lo ha ricordato più volte
Benedetto XVI e continua a ribadirlo, in tante forme, Papa Francesco:
Dio deve ritrovare il primo posto. La
Parola di Dio poi deve tornare a risuonare e a richiamare la persona
umana e la società ai valori veri ed
autentici, a quelle scelte di ‘carità
nella verità’ che sono la garanzia di
un mondo diverso.
Questo e solo questo potrà cambiare la vita, riportare all’onestà e
alla giustizia, alla solidarietà e alla
sobrietà, alla compassione ed alla
misericordia e al senso della misura, che abbiamo perso nell’ubriacatura di questi ultimi decenni di benessere (meglio: di ben-avere) del
nostro mondo occidentale. Ora che
stiamo toccando il fondo, è certamente più facile capirne l’urgenza.
Un cammino possibile. In questo compito di conversione ci aiutano la quaresima e gli insegnamenti
del profeta Isaia, come si medita nei
primi giorni di questo tempo sacro e
che traccia un percorso di rinnovamento: “Sciogliere la catene inique,
togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi… dividere il
pane con l’affamato, introdurre in
casa i miseri e i senza tetto, vestire
uno che vedi nudo…” (Is. 58,6-7).
Isaia parlava ad un popolo impoverito, che usciva da un lungo esilio

di ottant’anni e che si lamentava
con Dio perché le proprie preghiere
sembravano non ascoltate: “Se toglierai di mezzo a te l’oppressione,
il puntare il dito e il parlare empio,
se aprirai il tuo cuore all’affamato,
se sazierai l’afflitto di cuore, allora
brillerà fra le tenebre la tua luce, la
tua tenebra sarà come il meriggio”
(ib. 9-10).
Come concretizzare. Ognuno
può lavorare di propria fantasia.
Isaia oggi ci chiederebbe di far
parte e/o di aiutare la ‘caritas’ portando alimenti; di ridurre le proprie
esigenze per condividere il lavoro
con chi altrimenti lo perderebbe del
tutto; di non spendere per oggetti
di lusso non necessari; di ridurre i
consumi, soprattutto dei beni non
rinnovabili (pensiamo allo spreco di
denaro e di risorse anche solo con
l’uso dei cellulari); di impegnarci
per le attività, o anche solo per le
pulizie, delle chiese parrocchiali e
dell’oratorio; di trovare il tempo di
far visita ad un ammalato o anziano; di passare un po’ di tempo con
qualche anziano alla Casa di Riposo; di saper ascoltare qualcuno che
è solo…
Se riflettiamo un po’, e visto che
la fantasia non ci manca, troviamo
ciascuno quanto è opportuno realizzare. E’ anche questione di stretta giustizia e, sempre, occasione di
miglioramento della vita.
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LA PAROLA DEL PAPA

Messaggio per la Quaresima

Si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà (cfr 2 Cor 8,9)
Cari fratelli e sorelle,
in occasione della Quaresima, vi
offro alcune riflessioni, perché possano servire al cammino personale
e comunitario di conversione. Prendo lo spunto dall’espressione di san
Paolo: «Conoscete infatti la grazia
del Signore nostro Gesù Cristo: da
ricco che era, si è fatto povero per
voi, perché voi poteste diventare
ricchi per mezzo della sua povertà»
(2 Cor 8,9). L’Apostolo si rivolge ai
cristiani di Corinto per incoraggiarli
ad essere generosi nell’aiutare i fedeli di Gerusalemme che si trovano nel bisogno. Che cosa dicono a
noi, cristiani di oggi, queste parole
di san Paolo? Che cosa dice oggi
a noi l’invito alla povertà, a una vita
povera in senso evangelico?
La grazia di Cristo
Anzitutto ci dicono qual è lo stile
di Dio. Dio non si rivela con i mezzi della potenza e della ricchezza
del mondo, ma con quelli della debolezza e della povertà: «Da ricco che era, si è fatto povero per
voi…». Cristo, il Figlio eterno di
Dio, uguale in potenza e gloria con
il Padre, si è fatto povero; è sceso in mezzo a noi, si è fatto vicino
ad ognuno di noi; si è spogliato,
“svuotato”, per rendersi in tutto simile a noi (cfr Fil 2,7; Eb 4,15). È
un grande mistero l’incarnazione
di Dio! Ma la ragione di tutto questo è l’amore divino, un amore che
è grazia, generosità, desiderio di
prossimità, e non esita a donarsi e
sacrificarsi per le creature amate.
La carità, l’amore è condividere in
tutto la sorte dell’amato. L’amore
rende simili, crea uguaglianza, abbatte i muri e le distanze. E Dio ha
fatto questo con noi. Gesù, infatti,
«ha lavorato con mani d’uomo, ha
pensato con intelligenza d’uomo,
ha agito con volontà d’uomo, ha
amato con cuore d’uomo. Nascendo da Maria Vergine, egli si è fatto
veramente uno di noi, in tutto simile
a noi fuorché nel peccato» (Conc.

Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium
et spes, 22).
Lo scopo del farsi povero di Gesù
non è la povertà in sé stessa, ma
– dice san Paolo – «...perché voi
poteste diventare ricchi per mezzo
della sua povertà». Non si tratta di
un gioco di parole, di un’espressione ad effetto! E’ invece una
sintesi della logica di Dio, la logica
dell’amore, la logica dell’Incarnazione e della Croce. Dio non ha
fatto cadere su di noi la salvezza
dall’alto, come l’elemosina di chi
dà parte del proprio superfluo con
pietismo filantropico. Non è questo
l’amore di Cristo! Quando Gesù
scende nelle acque del Giordano e
si fa battezzare da Giovanni il Battista, non lo fa perché ha bisogno
di penitenza, di conversione; lo fa
per mettersi in mezzo alla gente,
bisognosa di perdono, in mezzo a
noi peccatori, e caricarsi del peso
dei nostri peccati. E’ questa la via
che ha scelto per consolarci, salvarci, liberarci dalla nostra miseria.
Ci colpisce che l’Apostolo dica che
siamo stati liberati non per mezzo
della ricchezza di Cristo, ma per

mezzo della sua povertà. Eppure
san Paolo conosce bene le «impenetrabili ricchezze di Cristo»
(Ef 3,8), «erede di tutte le cose»
(Eb 1,2).
Che cos’è allora questa povertà con cui Gesù ci libera e ci rende ricchi? È proprio il suo modo
di amarci, il suo farsi prossimo a
noi come il Buon Samaritano che
si avvicina a quell’uomo lasciato
mezzo morto sul ciglio della strada
(cfr Lc10,25ss). Ciò che ci dà vera
libertà, vera salvezza e vera felicità
è il suo amore di compassione, di
tenerezza e di condivisione. La povertà di Cristo che ci arricchisce è il
suo farsi carne, il suo prendere su di
sé le nostre debolezze, i nostri peccati, comunicandoci la misericordia
infinita di Dio. La povertà di Cristo
è la più grande ricchezza: Gesù è
ricco della sua sconfinata fiducia
in Dio Padre, dell’affidarsi a Lui in
ogni momento, cercando sempre e
solo la sua volontà e la sua gloria.
È ricco come lo è un bambino che
si sente amato e ama i suoi genitori e non dubita un istante del loro
amore e della loro tenerezza. La
ricchezza di Gesù è il suo essere il
Figlio, la sua relazione unica con
il Padre è la prerogativa sovrana
di questo Messia povero. Quando
Gesù ci invita a prendere su di noi
il suo “giogo soave”, ci invita ad
arricchirci di questa sua “ricca povertà” e “povera ricchezza”, a condividere con Lui il suo Spirito filiale
e fraterno, a diventare figli nel Figlio, fratelli nel Fratello Primogenito
(cfr Rm 8,29).
È stato detto che la sola vera tristezza è non essere santi (L. Bloy);
potremmo anche dire che vi è una
sola vera miseria: non vivere da figli di Dio e da fratelli di Cristo.
La nostra testimonianza
Potremmo pensare che questa
“via” della povertà sia stata quella
di Gesù, mentre noi, che veniamo
dopo di Lui, possiamo salvare il
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mondo con adeguati mezzi umani. Non è così. In ogni epoca e in
ogni luogo, Dio continua a salvare
gli uomini e il mondo mediante la
povertà di Cristo, il quale si fa povero nei Sacramenti, nella Parola e
nella sua Chiesa, che è un popolo
di poveri. La ricchezza di Dio non
può passare attraverso la nostra
ricchezza, ma sempre e soltanto
attraverso la nostra povertà, personale e comunitaria, animata dallo
Spirito di Cristo.
Ad imitazione del nostro Maestro, noi cristiani siamo chiamati
a guardare le miserie dei fratelli, a
toccarle, a farcene carico e a operare concretamente per alleviarle.
La miseria non coincide con la povertà; la miseria è la povertà senza
fiducia, senza solidarietà, senza
speranza. Possiamo distinguere
tre tipi di miseria: la miseria materiale, la miseria morale e la miseria
spirituale.
La miseria materiale è quella
che comunemente viene chiamata povertà e tocca quanti vivono
in una condizione non degna della persona umana: privati dei diritti fondamentali e dei beni di prima
necessità quali il cibo, l’acqua, le
condizioni igieniche, il lavoro, la
possibilità di sviluppo e di crescita
culturale. Di fronte a questa miseria la Chiesa offre il suo servizio, la
sua diakonia, per andare incontro
ai bisogni e guarire queste piaghe
che deturpano il volto dell’umanità.
Nei poveri e negli ultimi noi vediamo il volto di Cristo; amando e aiutando i poveri amiamo e serviamo
Cristo. Il nostro impegno si orienta
anche a fare in modo che cessino

nel mondo le violazioni della dignità umana, le discriminazioni e
i soprusi, che, in tanti casi, sono
all’origine della miseria. Quando il
potere, il lusso e il denaro diventano idoli, si antepongono questi
all’esigenza di una equa distribuzione delle ricchezze. Pertanto,
è necessario che le coscienze si
convertano alla giustizia, all’uguaglianza, alla sobrietà e alla condivisione.
Non meno preoccupante è la miseria morale, che consiste nel
diventare schiavi del vizio e del
peccato. Quante famiglie sono
nell’angoscia perché qualcuno dei
membri – spesso giovane – è soggiogato dall’alcol, dalla droga, dal
gioco, dalla pornografia! Quante
persone hanno smarrito il senso
della vita, sono prive di prospettive sul futuro e hanno perso la
speranza! E quante persone sono
costrette a questa miseria da condizioni sociali ingiuste, dalla mancanza di lavoro che le priva della
dignità che dà il portare il pane a
casa, per la mancanza di uguaglianza rispetto ai diritti all’educazione e alla salute. In questi casi la
miseria morale può ben chiamarsi
suicidio incipiente. Questa forma
di miseria, che è anche causa di
rovina economica, si collega sempre alla miseria spirituale, che ci
colpisce quando ci allontaniamo
da Dio e rifiutiamo il suo amore.
Se riteniamo di non aver bisogno
di Dio, che in Cristo ci tende la
mano, perché pensiamo di bastare a noi stessi, ci incamminiamo su
una via di fallimento. Dio è l’unico
che veramente salva e libera.

Il Vangelo è il vero antidoto contro la miseria spirituale: il cristiano è
chiamato a portare in ogni ambiente l’annuncio liberante che esiste il
perdono del male commesso, che
Dio è più grande del nostro peccato
e ci ama gratuitamente, sempre, e
che siamo fatti per la comunione e
per la vita eterna. Il Signore ci invita ad essere annunciatori gioiosi di
questo messaggio di misericordia e
di speranza! È bello sperimentare
la gioia di diffondere questa buona
notizia, di condividere il tesoro a noi
affidato, per consolare i cuori affranti
e dare speranza a tanti fratelli e sorelle avvolti dal buio. Si tratta di seguire e imitare Gesù, che è andato
verso i poveri e i peccatori come il
pastore verso la pecora perduta, e ci
è andato pieno d’amore. Uniti a Lui
possiamo aprire con coraggio nuove
strade di evangelizzazione e promozione umana.
Cari fratelli e sorelle, questo tempo
di Quaresima trovi la Chiesa intera
disposta e sollecita nel testimoniare
a quanti vivono nella miseria materiale, morale e spirituale il messaggio
evangelico, che si riassume nell’annuncio dell’amore del Padre misericordioso, pronto ad abbracciare in
Cristo ogni persona. Potremo farlo
nella misura in cui saremo conformati a Cristo, che si è fatto povero e
ci ha arricchiti con la sua povertà. La
Quaresima è un tempo adatto per la
spogliazione; e ci farà bene domandarci di quali cose possiamo privarci
al fine di aiutare e arricchire altri con
la nostra povertà. Non dimentichiamo che la vera povertà duole: non
sarebbe valida una spogliazione
senza questa dimensione penitenziale. Diffido dell’elemosina che non
costa e che non duole.
Lo Spirito Santo, grazie al quale
«[siamo] come poveri, ma capaci di
arricchire molti; come gente che non
ha nulla e invece possediamo tutto»
(2 Cor 6,10), sostenga questi nostri
propositi e rafforzi in noi l’attenzione
e la responsabilità verso la miseria
umana, per diventare misericordiosi
e operatori di misericordia.
Con questo auspicio, assicuro la
mia preghiera affinché ogni credente
e ogni comunità ecclesiale percorra
con frutto l’itinerario quaresimale, e
vi chiedo di pregare per me.
Papa Francesco
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TEMPO LITURGICO

QUARESIMA 2014

La Quaresima è il tempo liturgico in cui il cristiano si prepara, attraverso un cammino di penitenza
e conversione, a vivere in pienezza il mistero della morte e risurrezione di Cristo, celebrato ogni anno
nelle feste pasquali, evento fondante e decisivo per l’esperienza di fede cristiana.
Essa si articola in cinque domeniche, dal Mercoledì delle Ceneri alla Messa della “Cena del Signore” esclusa.
Le domeniche di questo tempo hanno sempre la precedenza anche sulle feste del Signore
e su tutte le solennità. Il Mercoledì delle Ceneri è giorno di digiuno; nei venerdì di Quaresima si osserva
l’astinenza dalle carni. Durante il Tempo di Quaresima non si dice il Gloria e non si canta l’alleluia;
di domenica si fa però sempre la professione di fede con il Credo. Il colore liturgico di questo tempo è il viola:
è il colore della penitenza, dell’umiltà e del servizio, della conversione e del ritorno a Gesù.
IL CAMMINO QUARESIMALE È:
• un tempo battesimale,
in cui il cristiano si prepara a ricevere il sacramento del Battesimo o a ravvivare nella propria esistenza
il ricordo e il significato di averlo già ricevuto;
• un tempo penitenziale,
in cui il battezzato è chiamato a crescere nella fede, “sotto il segno della misericordia divina”, in una sempre
più autentica adesione a Cristo attraverso la conversione continua della mente, del cuore e della vita,
espressa nel sacramento della Riconciliazione.
La Chiesa, facendo eco al Vangelo, propone ai fedeli alcuni impegni specifici:
• ascolto più assiduo della parola di Dio:
la parola della Scrittura non solo narra le opere di Dio, ma racchiude una efficacia unica che nessuna parola
umana, pur alta, possiede;
• preghiera più intensa:
per incontrare Dio ed entrare in intima comunione con lui, Gesù ci invita a essere vigilanti e perseveranti
nella preghiera, ‘Per non cadere in tentazione” (Mt 26,41);
• digiuno ed elemosina:
contribuiscono a dare unità alla persona, corpo e anima, aiutandola a evitare il peccato e a crescere
nell’intimità con il Signore; aprono il cuore all’amore di Dio e del prossimo. Scegliendo liberamente di privarci
di qualcosa per aiutare gli altri mostriamo concretamente che il prossimo non ci è estraneo.
INDULGENZA PLENARIA:
ogni Venerdì di quaresima recitando la Via Crucis
oppure la seguente preghiera a Gesù Crocifisso:
PREGHIERA A GESU’ CROCIFISSO
Eccomi, o mio amato e buon Gesù, che prostrato alla tua santissima Presenza ti prego
con il fervore più vivo di stampare nel mio cuore sentimenti di fede, di speranza, di carità, di dolore
dei miei peccati e di proponimento di non offenderti più, mentre io con tutto l’amore
e con tutta la compassione vado
considerando le tue cinque piaghe, cominciando da ciò che disse di Te, o mio Gesù, il santo profeta Davide:
“Hanno forato le mie mani e i miei piedi, hanno contato tutte le mie ossa”.
- Pater, Ave e Gloria ( per l’acquisto dell’indulgenza plenaria)
(A colui che recita questa preghiera dopo la Comunione, dinanzi all’immagine di Gesù Crocifisso, è concessa
l’indulgenza plenaria nei singoli venerdì del tempo quaresimale e nel venerdì santo; l’indulgenza parziale in
tutti gli altri giorni dell’anno - Papa Pio IX)
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ANIMAZIONE LITURGICA DOMENICALE

QUARESIMA 2014

I DOMENICA DI QUARESIMA (LE TENTAZIONI): “Non di solo pane vive l’uomo” (Mt 4,4)
Introduzione:
Oggi Gesù ci conduce con sé nel deserto. Ma perché raggiungere questa terra brulla e inospitale, luogo di fame
e di sete, che ci rivela quanto siamo fragili e precari? Perché proprio lì è possibile ritrovare una relazione autentica con Dio, all’insegna della fiducia e dell’ascolto che ci apra a sua volta ad una relazione autentica anche con
i fratelli.
Preghiera in famiglia:
Nel deserto, Gesù, tu hai compiuto scelte decisive per la tua missione. Guida tutti noi, genitori e figli, ad accogliere e a realizzare il tuo Vangelo. Converti i nostri cuori ed allarga gli orizzonti della nostra vita perché nel
prenderci cura dei fratelli riconosciamo il tuo progetto d’amore.
II DOMENICA DI QUARESIMA (LA TRASFIGURAZIONE): “Questo è il mio figlio: ascoltatelo!” (Mt 17,5)

Introduzione:
Oggi Gesù ci prende con sé, in disparte, sul monte, assieme ai tre discepoli. È lì che vedremo il suo volto e la
sua persona trasfigurati dalla gloria di Dio. È lì che il Padre lo riconoscerà come il Figlio e ci inviterà a prendere
la sua Parola come guida della nostra esistenza. Una Parola che, se accolta e condivisa, ci “trasfigurerà” in
strumenti del suo amore.
Preghiera in famiglia:
O Gesù, fa’ che anche noi come i tre discepoli sul monte, quando ti sentiamo vicino, non dimentichiamo che c’è
un’altra strada che ci attende e passa per il Calvario. Fa’ che davanti al tuo volto noi impariamo a mettere tanti
volti sfigurati dal dolore e dalla paura, dall’odio e dalla cattiveria, dalla miseria e dall’ingiustizia. La tua luce porti
speranza. Il tuo amore desti in ognuno di noi gesti di condivisione e di solidarietà.
segue a pagina 8 →
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ANIMAZIONE LITURGICA DOMENICALE
III DOMENICA DI QUARESIMA (LA SAMARITANA): “Signore, dammi dell’acqua viva” (Gv 4,13)
Introduzione:
Quando abbiamo camminato a lungo, è bello trovare una sorgente di acqua fresca. Nel nostro itinerario verso
la Pasqua, ecco che il Cristo stesso si presenta come la sorgente di acqua viva. Egli ci attende al pozzo delle
nostre seti quotidiane, dei nostri bisogni e delle nostre attese. L’incontro con lui trasforma la nostra esistenza,
abilitandoci ad essere, a nostra volta, ristoro per i fratelli.
Preghiera in famiglia:
Signore Gesù, donaci di avere sete di te, della tua presenza. Ma non permettere che siamo divorati dall’arsura,
privi di energia per andare avanti: colma la nostra vita di pienezza e di gioia e donaci la forza di consolare e di
sostenere i poveri, i deboli e gli abbandonati con l’acqua viva del tuo amore.
IV DOMENICA DI QUARESIMA (IL CIECO NATO): “Io sono la luce del mondo” (Gv 9,5)
Introduzione:
Anche sulle nostre strade piomba talvolta l’oscurità. Immersi nelle tenebre del dubbio, del peccato, di una sofferenza senza speranza, ci sentiamo sperduti e disorientati. Gesù offre anche a noi, come al cieco nato, una
possibilità nuova di vedere e ci dona la sua luce perché possiamo riconoscerlo e percorrere la via della vita, le
strade del suo amore.
Preghiera in famiglia:
Signore Gesù, apri i nostri occhi, perché possiamo riconoscere che solo tu ci puoi portare salvezza, misericordia
e pace. Signore Gesù, apri i nostri occhi, perché ci accorgiamo di tutti quelli, più vicini e più lontani, che attendono il nostro aiuto, per prenderci cura di loro.
V DOMENICA DI QUARESIMA (LA RISURREZIONE DI LAZZARO): “Io sono la risurrezione e la vita” (Gv 11,25)
Introduzione:
Passare dalla morte alla vita: ecco la proposta che viene fatta ad ognuno di noi. Ecco l’evento straordinario che
celebreremo tra due settimane, a Pasqua. Ecco una possibilità che diventa reale con il Battesimo. Oggi il racconto del Vangelo ci rivela Colui che è “la risurrezione e la vita”.
Preghiera in famiglia:
Signore Gesù, tu hai mostrato la tua amicizia verso Lazzaro, e lo hai richiamato in vita. Tu chiami ognuno di noi
a condividere la tua gioia per l’eternità, accanto a te. Mantieni vivo in noi il fuoco della speranza, perché la tua
parola trasformi a nostra esistenza di ogni giorno, per essere espressione vivente del tuo amore.

CONVERTITEVI E CREDETE NEL VANGELO
«Convertitevi e credete nel Vangelo!»: sono queste le parole che
pronuncia il sacerdote quando ci
impone le ceneri durante la celebrazione del ‘Mercoledì delle Ceneri’. Altre parole egli potrebbe comunicare, e che sono un richiamo
alla nostra realtà umana: «Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai!».
E’ questo lo stato d’animo con cui
iniziare la Quaresima, ovvero 40
giorni di penitenza e di preghiera.
Dobbiamo aprire il cuore affinché
possiamo credere nel Vangelo,
non un Vangelo all’acqua di rose o
segue a pagina 9 →
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cina di casa, ai bambini, a quanti
hanno perso la speranza e per i
quali nulla vale la pena e ogni cosa
appare vuota, priva di senso; ai
giovani disillusi, che denunciano
la paralisi della nostra società e si
sentono derubati delle loro speranze per un futuro diverso.
Dobbiamo parlare con la gente
della nostra comunità parrocchiale
perché la fede è sì un dono personale, ma non privato; essa va vissuta e testimoniata davanti a tutti,
anche a rischio di sembrare un po’
matti: «Il messaggio del Vangelo è
stoltezza», dice san Paolo.
in pillole, bensì un Vangelo autentico. E questo invito è rivolto a tutto
il popolo di Dio, ma in modo particolare a quei laici che hanno un
concreto impegno di testimonianza
di Cristo, come i catechisti.
La Chiesa a loro affida una grande missione: far sì che il prossimo
creda al Vangelo, offrendo a modello la propria vita, e cioè mostrando agli altri ciò che fanno, come si
comportano, il modo in cui amano
e i sentimenti che provano.
Il Vangelo narra che lo Spirito
Santo sospinse Gesù nel deserto,
dove stava con le bestie selvatiche.
Questa immagine ci ricorda quanto avvenne al principio dei tempi:
il primo uomo e la prima donna
vivevano tra le bestie senza che
accadesse nulla di male. In quel
paradiso tutto era pace, tutto era
gioia. Ma furono tentati da Satana
e travolti nel male.
Anche Gesù è tentato nel deserto
da Satana.
Dopo essere stato battezzato,
Egli ha voluto vivere alla maniera
dei primi uomini, a contatto con il
creato. La sua comunione con la
natura, il suo desiderio di sperimentare la solitudine feconda del
cuore e la tentazione cui si è sottoposto ci rivelano il proposito con
cui è venuto tra noi: lo ha fatto per
ripristinare, per ricreare.
In passato, in una preghiera della liturgia, invocavano Dio con una
espressione molto bella: «O Dio,
che in modo meraviglioso creasti la

natura dell’uomo, e più meravigliosamente ancora l’hai riformata».
Gesù con la sua mirabile vocazione
all’obbedienza è venuto a ricreare,
a riconciliare le cose, a portare armonia, anche nella tentazione.
La Quaresima ripercorre questo
cammino, e tutti noi dobbiamo prepararci affinché Gesù, attraverso la
forza dello Spirito Santo, lo stesso
che lo condusse nel deserto, possa
armonizzare di nuovo il nostro cuore.
Questo, però, non avviene, come
alcuni pretendono, tramite astruse
preghiere e intimismi a buon mercato. Gesù armonizza il nostro cuore con l’impegno coraggioso della
testimonianza, con l’azione apostolica, la preghiera quotidiana, il lavoro e la sofferenza accettata.
Il Vangelo ci suggerisce di accogliere Gesù nella nostra vita quotidiana. Sono già passati duemila
anni ma molti cristiani non prendono sul serio il Vangelo. Eppure
il tempo stringe. Noi non abbiamo
alcun diritto di sprecarlo a vezzeggiare la nostra anima, di barricarci
nel nostro spazio ristretto, di essere
egoisti e di amare solo noi stessi.
No, non ne abbiamo il diritto.
Dobbiamo, invece, andare in mezzo agli altri e annunciare che duemila anni fa un Uomo è venuto per
noi, per ricreare il paradiso terrestre; un Uomo, che ha voluto riportare l’armonia fra tutte le cose.
E lo dobbiamo dire a tutti: alla vi-

Quanti giovani, non riuscendo
a dare un senso alla propria vita,
sprecano i loro anni migliori stordendosi con le droghe e il frastuono, solo perché nessuno ha detto
loro che esiste qualcosa di più grande! Quante persone amareggiate si
rifugiano al bancone di un bar bevendo un bicchiere dopo l’altro per
cercare di dimenticare la propria
sofferenza! Quanta gente buona
ma superficiale vive badando solo
alle apparenze, correndo così il pericolo di cadere nella vanagloria e
nell’orgoglio!
Non possiamo rimanere chiusi
nelle nostre case. La fraternità e
l’amicizia devono essere aspetti
fondamentali della nostra comunità parrocchiale; l’esortazione e il
richiamo agli impegni religiosi non
vanno trascurati e dimenticati.
Il Vangelo, che dobbiamo accogliere e vivere con gioia ogni giorno, ci dice “se il fratello sbaglia ed è
fuori strada, tuo compito è aiutarlo
a cambiare vita”.
La prima cosa che fece la Madonna quando ricevette nel suo grembo la Buona Novella fu di uscire di
corsa a darne notizia, a rendere un
servizio alla cugina Elisabetta.
Usciamo anche noi, più svelti
che possiamo, ad assolvere il nostro compito: annunciare agli altri il
Vangelo in cui crediamo.
Questo impegno dovrebbe essere
continuo, coraggioso e gioioso: che
questa sia la nostra conversione in
Quaresima!
Don Mario Rossetti
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Presentazione del quadro di copertina

Rembrandt, “Il ritorno del figliol prodigo”

Il Ritorno del figliol prodigo è
un dipinto a olio su tela di Rembrandt, databile al 1668 e conservato nel Museo dell’Ermitage
di San Pietroburgo.
Il pittore dipinse il quadro quando ormai era alla fine della sua
vita terrena e dopo aver fatto
graduale esperienza di una immensa solitudine, perdendo, uno
dopo l’altro, tutti i figli tranne uno,
due mogli, tutto il denaro, il buon
nome e la fama. Avrebbe potuto
diventare la persona più amareggiata, arrabbiata e rancorosa. Rembrandt, invece, divenne
quello che alla fine fu in grado di
dipingere il quadro più profondo
di tutti i tempi: “Il ritorno del figlio
prodigo”. Egli riuscì così a ritrarre
la misericordia di un padre cieco,

proprio perché era “morto così tante volte” che alla fine sapeva cosa
significasse veramente tornare alla
misericordia di Dio.
Il quadro si ispira alla parabola del
figlio prodigo contenuta nella Bibbia. La parabola dell’evangelista
Luca (15, v.11-32), rappresentata
in questo quadro, viene anche ricordata come “Parabola del Padre
misericordioso”.
La scena raffigura la conclusione
della vicenda, ovvero il perdono del
padre nei confronti del figlio pentito della propria condotta. Il giovane, vestito di stracci logori, è in ginocchio dinanzi al padre, di cui ha
sperperato le sostanze. L’anziano
lo accoglie con un gesto amorevole e quasi protettivo. Sulla destra,
osserva la scena un personaggio

identificato col figlio maggiore,
mentre sullo sfondo si distinguono due figure non ben identificate.
La luce scivola dai personaggi
secondari per soffermarsi sulla
scena principale e catturare così
l’attenzione dell’osservatore, che
si trova con gli occhi alla stessa
altezza del figlio pentito, come
se il pittore volesse suggerire
un’identificazione tra finzione e
realtà. Tuttavia, il particolare forse più importante di questo quadro, sono le mani del Padre misericordioso; se le si osservano
attentamente possiamo notare
che non sono uguali, ma sono
una maschile ed una femminile.
In questa rappresentazione non
sono presenti donne poiché il
“Padre misericordioso” che è il
Dio che accoglie tutti, specialmente i peccatori redenti, non è
solo il “nostro” Padre ma è anche
la “nostra” Madre, Lui è il tutto.
Altro particolare notevole sono
gli occhi del Padre, occhi di cieco; il Padre, Dio che ama l’uomo, ha consumato gli occhi nel
guardare l’orizzonte in attesa del
ritorno del figlio.
Il Dio misericordioso, immaginato da Luca e mirabilmente
rappresentato in questo capolavoro di Rembrandt, rappresenta
un salto impressionante nella
modernità; la loro visione mistica contempla un Dio che perdona chi ha il coraggio di chiedere
perdono invitando ad una visione
più umana di religione. Al figlio
maggiore, infatti, non basta aver
“servito” il Padre, se non si rende
conto di essere veramente “fratello” del peccatore (lo chiama
“questo tuo figlio” nel dialogo col
Padre) e se non riesce a cogliere
la conversione ed il perdono per
quello che è: un’occasione di festa per il ritorno alla vera vita.
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Riflessioni per un tempo
“forte” dell’anno liturgico
Pentimento

Digiuno

Sincerità

Non vuol dire rimorso o autocommiserazione, ma CONVERSIONE.
Non significa guardare indietro con
rincrescimento, ma in avanti con
speranza; non in basso alle nostre
manchevolezze, ma in alto all’amore di Dio. Significa guardare non a
ciò che non siamo riusciti ad essere,
ma a ciò che con la grazia divina ora
possiamo diventare.
Il pentimento conduce ad apprendere la differenza tra bene e male,
tra il superfluo e l’essenziale, a purificare l’anima con la preghiera, a
praticare regolarmente i sacramenti,
a leggere quotidianamente il Vangelo e a compiere concreti atti di servizio verso gli altri.

Non si possono meditare le cose
di Dio con uno stomaco stracolmo. Gesù ci ha dato l’esempio:
quando trionfò sul demonio aveva
digiunato per 40 giorni nel deserto.
Però alla dimensione fisica (astinenza dal cibo, dal fumo, da alcuni divertimenti ecc.) si deve
associare una realtà interiore: la
nostra astinenza dal peccato, dalle ingiustizie, dai piaceri illeciti,
dalla ricerca sfrenata di successo,
guadagno, ecc.
Frutto del digiuno è l’elemosina
che si concretizza con l’aiuto ai
più bisognosi e inserisce il cristiano nella realizzazione di un ordine

Che cosa significa essere davvero sinceri?
Significa agire preoccupandosi
solo ed unicamente di quello che
Dio pensa dei nostri comportamenti.
Da ciò consegue che non si devono assumere atteggiamenti diversi a seconda degli ambienti, delle
persone e delle situazioni; significa
non pensare ed agire in un modo
quando si è soli e in un altro quando si è con qualcuno, magari per
compiacerlo.
La sincerità consiste nel parlare e
nell’agire sempre sotto lo sguardo
di Dio senza preoccuparsi dell’opinione degli uomini che spesso ci
condizionano e di cui temiamo il
giudizio.
In effetti noi siamo condizionati
dal fatto di piacere alle persone e
di mantenere, tra coloro che ci circondano, l’idea positiva (spesso
non del tutto veritiera) che hanno
di noi.
Per questo ci affanniamo a volte a
compiere gesti, a pronunciare frasi
che possano aumentare la stima
agli occhi degli altri, anche se in effetti non sono autentiche e sincere
e magari nel nostro cuore pensiamo tutt’altro.
E invece ci preoccupiamo poco
di quello che realmente siamo agli
occhi di Dio e trascuriamo ciò che
di buono potremmo fare, ma che
non viene risaputo in giro: la preghiera personale, le opere di carità
nascoste.
Ci impegniamo invece di più in
ciò che, pur essendo bene, è conosciuto dagli uomini e aumenta la
nostra reputazione. Sincerità significa quindi fare bene ciò che non
è visto da nessuno, tranne che da
Dio, come se fosse visto da tutti.
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Festa dell’Immacolata in seminario
Una bella esperienza raccontata da tre punti di vista:
seminarista, adolescente, accompagnatore

Come è ormai da tradizione di
almeno alcuni anni, in occasione
della solennità dell’Immacolata, patrona del seminario di Brescia, noi
seminaristi condividiamo questa festa con alcuni giovani delle parrocchie di origine o di servizio. Sono
passati alcuni mesi, ma non troppi,
per dimenticare quella domenica
sera nella chiesetta dell’oratorio,
quando ho fatto la proposta ai nostri giovani. Avevo scoperto un po’
sottobanco che nella stessa serata
ci sarebbe stata una festa anche in
una famosa discoteca del bresciano, a cui i nostri ragazzi avrebbero
potuto partecipare. Ma, confrontandomi con gli educatori, abbiamo deciso di lanciare la proposta, un po’
alternativa. Ed effettivamente questa scelta ha pagato, perché ha visto un bel gruppo dei nostri ragazzi
partecipare con il loro entusiasmo
e l’allegria tipica dell’età giovanile.
Lì la serata si svolgeva in maniera molto semplice: dopo un po’ di
accoglienza, il lancio del tema, che
quest’anno aveva il titolo «Alzati e
va’», riferita all’esperienza biblica di
Giona che, invitato da Dio ad andare a Ninive, all’inizio rifiuta. Alla figura di Giona, è stata contrapposta
la grande figura di Maria, che con la
sua semplice e generosa risposta
ha permesso al Verbo di farsi car-

ne. La serata è proseguita con una
cena a base di pizza e qualche dolce, per poi iniziare alcuni giochi che
richiamavano il tema della serata.
Alla fine una preghiera conclusiva
e tutti a casa. Nel viaggio di ritorno
si narra che sul pullman regnasse
il silenzio (non ci son più i giovani di una volta!), frutto della stanchezza e della bella serata passata
insieme. I volti erano stanchi ma
anche molto felici. Questo ha mostrato a me seminarista e penso
anche agli educatori che i giovani
ci stanno a seguirci, che alle belle
proposte non dicono sempre di no!
Non mi resta che ringraziare tutti.
Partendo dagli educatori che li hanno accompagnati e si sono lasciati

coinvolgere in tutto. Grazie, perché
senza di voi, per me sarebbe stato
impossibile organizzare la serata e
grazie anche a voi giovani, per la
emozionante testimonianza che mi
avete trasmesso, per il vostro entusiasmo. Speriamo che nei prossimi
mesi si possa replicare con altre
belle iniziative. Fidatevi!
Massimo
Sabato 7/12/2013 - Il gruppo giovani di Pralboino nella serata del
7 dicembre ha preso parte all’incontro per giovani in seminario a
Brescia. Sentendo alcuni di loro
è emerso che è stata una serata
organizzata bene e divertente che
ha saputo far partecipare i giovani.
Dicono alcuni di loro: «Esperienza
bellissima che ci ha aiutato a capire che non è vero che in seminario
non ci si possa divertire con giochi
organizzati molto bene e divertenti». La serata ha preso inizio con un
buffet e si è conclusa con una breve ma significativa preghiera. Oltre
a balli e giochi, divertimento quindi,
c’è stato anche un momento con il
quale i ragazzi hanno potuto riflettere. Un pensiero particolare essi
l’hanno rivolto al ragazzo di Brescia
ammalato di cancro e ricordato nella preghiera dal rettore del seminario. Esperienza andata a buon fine

segue a pagina 13 →
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quindi che ha saputo far unire molti
oratori con i rispettivi gruppi giovanili.
Andrea
Sabato 07/12, ore 17.30 e via
Garibaldi si riempie di adolescenti,
carichi di torte (gentile opera delle
mamme) da condividere con altri
ragazzi che stanno per incontrare,
pronti per la partenza alla volta del
Seminario di via delle Razziche. La
formazione: pulmino e tre automobili. Siamo tanti, quasi non ci si crede a vederli, numerosi, entusiasti,
desiderosi di fare questa esperienza, decisamente alternativa per un
sabato sera. All’arrivo, alcuni seminaristi ci accolgono e inizia la festa.
Dopo la presentazione del tema,
ispirato alla figura di Giona, si entra
nel salone per la cena a base di pizza e dolci di qualsiasi tipo. I seminaristi hanno organizzato tutto alla
perfezione e in maniera veramente
coinvolgente:
rappresentazione,
giochi e attività. I nostri adolescenti
sono così numerosi da venire divisi
in ben due gruppi: Pralboino 1 e 2.
Eccoli che ascoltano attentamente le parole di un seminarista, ora
di un altro, seguono le istruzioni di
una attività, poi dell’altra, si lanciano con passione nel gioco che viene proposto in un’aula o nell’altra.
I giochi terminano con la stesura di una poesia che racchiude il
senso delle attività che si sono via
via succedute, e che credo valga
la pena riportare di seguito. E’ tardi, fa piuttosto freddo, ma loro, gli
adolescenti, sono attenti alla parole del Rettore che chiude la festa
recitando una decina del Rosario.
Significativo anche il dono del Seminario a ognuno dei partecipanti:
un braccialettino di tessuto a forma
di rosario, da poter portare sempre
con sé.
Sulla via del ritorno si nota la stanchezza di una serata “scatenata” e
impegnativa, ma indubbiamente significativa e apprezzata.
Complimenti Massimo, per aver
osato proporre la festa del Seminario! Complimenti adolescenti, stupiteci ancora così!
Pierangelo

POESIA GRUPPO 1
In questa serata in onor dell’Immacolata
In un luogo non consono di gioiosa serata
Il buon Dio abbiamo incontrato
E la strada con l’Eucarestia ci ha illuminato.
Cambia la vita almeno una volta
In Seminario hai trovato la svolta.
Nelle varie scene che abbiamo vissuto
Qualcosa in cui prima non abbiamo creduto
Con la testimonianza di Giona in fondo agli abissi scendiamo
E con la confessione da Dio presi per mano risaliamo
Attraverso una direzione più spirituale
E anche con una preghiera personale.

POESIA GRUPPO 2
Con la nostra danza
facciamo testimonianza,
nella mia stanza
sento la Tua mancanza.
Con l’Eucaristia
io percorro la Tua via
e seguo la Tua scia come Maria.
Con la confessione
io mi rendo tuo testimone
come il Re Salomone.
Con la preghiera personale
riuscirei a volare
e anche a sognare.
Con la direzione spirituale
salgo le scale
che mi portano lontano dal male.
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Libri per la mente e per il cuore
Consigli di lettura per il periodo quaresimale

‹‹E’ buio dentro di me, ma presso di te c’è luce.
Sono solo, ma tu non mi abbandoni.
Sono impaurito, ma presso di te c’è aiuto.
Sono inquieto, ma presso di te c’è pace.
In me c’è amarezza, ma presso di te c’è pazienza.
Io non comprendo le tue vie, ma tu conosci la mia via.››
Dietrich Bonhoeffer

(morto il 9 aprile 1945 nel lager di Flossenburg)
1. Franco di Mare, Non chiedere
perché, Ed. Rizzoli
Vincitore del premio selezione
Bancarella, questo romanzo di F.
di Mare, inviato Rai, riporta i fatti
tragici della guerra dei Balcani, che
ha avuto come centro la città di Sarajevo.
E’ appunto nell’inferno di quella
città che un uomo in fuga da sé
stesso e una bambina abbandonata si incontrano. Un incrocio di destini da cui nasce una scintilla imprevista dell’affetto e un sogno da
inseguire. I fatti di sangue, i morti, i
bombardamenti, le cattiverie umane fanno così da sfondo ad una
storia veramente emozionante,
che, pur in quei contesti disumani,
fa intravedere anche la componente di bontà dell’animo umano.
Un inviato di guerra, visitando un
orfanatrofio, incrocia lo sguardo di
una bambina: rimane talmente colpito che dal quel momento non ha
altro desiderio se non di portare la
bambina presso di sé in Italia. Attraverso l’incontro con le persone
giuste, egli riesce a strapparla da
quell’inferno di crudeltà e diventerà, più avanti nel tempo, il padre di
Malina.
Nella postfazione, l’autore Franco
di Mare conferma questo suo gesto
d’amore con le seguenti parole:
“Quella raccontata in queste pagine è una storia vera, accaduta
una ventina di anni fa. Ho cambiato

i nomi dei personaggi, ho immaginato dettagli ormai perduti e ne ho
limato qualche altro ingombrante,
per esigenze di racconto. Ma tutti
gli episodi descritti sono autentici,
così come i nomi delle vittime citati
nel romanzo: un piccolo omaggio
pieno di affetto e rispetto a una città
e ai suoi abitanti che hanno resistito
eroicamente all’assedio più brutale
e sanguinoso avvenuto in Europa
dai tempi della II guerra mondiale”.
Un romanzo commovente e vero
che merita di essere letto.

2. Lucia Capuzzi, Coca rosso
sangue, edizioni San Paolo
Perché leggere questo libro? Perché è uno straordinario reportage
che racconta la sanguinosa guerra
in atto in Messico tra lo Stato e i
cartelli della droga; questi ultimi, a
loro volta, sono in guerra tra loro,
avvalendosi dell’alleanza di parti
consistenti dello Stato.
E dal Messico all’Italia: infatti la
droga, specialmente la cocaina,
viene inviata in Europa utilizzando il porto di Gioia Tauro (Reggio
Calabria) come snodo logistico e
la ‘ndrangheta come partner commerciale.
L’autrice, più che elencare i danni provocati dall’uso della droga,
affronta la situazione che questo
commercio determina a partire dal
Messico con espansione in ogni
continente. E’ un argomento crudo, duro, ma reale. Un traffico da
fermare con ogni mezzo. La droga
infatti favorisce altri business criminali per i quali è in atto una vera
segue a pagina 15
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e propria guerra: il commercio dei
migranti dell’America latina che attraversano il Messico per cercare
fortuna negli USA; la prostituzione;
il mercato degli organi, il commercio delle armi, il racket delle estorsioni.
L’autrice ha girato le zone “calde”
del Messico per raccogliere informazioni e testimonianze sul campo. Ha intervistato decine di persone, tra cui ragazze violentate. Ha
incontrato personaggi straordinari
(giornalisti, genitori, sacerdoti, vescovi, poliziotti …) e gente comune,
di cui racconta le vicende personali
e le testimonianze.
Ci fa riflettere su come la domanda di cocaina da parte dell’Europa
(e l’Italia è tra le principali nazioni
consumatrici) sia la causa che attiva il narcomercato messicano e
mondiale, con le tremende violenze ad esso connesse.

3. Don Ferdinando Colombo,
Amare fino al martirio, Editrice
Sacro Cuore (Bologna)

E’ un semplice libretto, senza pretese né tipografiche né letterarie,
ma che esplicita un concetto nuovo
di martirio tracciando la biografia di
sacerdoti che hanno speso la loro
esistenza per l’ideale evangelico
nel periodo della resistenza italiana. Sono persone che hanno vissuto nella loro carne la passione di
Cristo e hanno offerto la vita per la
salvezza di altre vite.
La forza del male sembrava averli
vinti e annientati, ma la forza dello
Spirito, che li ha sostenuti nel martirio, continua ad agire anche oggi
nei nostri cuori, e l’esempio luminoso di questi testimoni ci converte
dall’egoismo all’amore.
Giovanni Paolo II ha ampliato
l’idea di martirio: non è solo un
martire colui che è ucciso in odio
alla fede, tanto che si comincia a
parlare di “nuovi martiri”. E questi
non sono solo cattolici, ma appartengono anche ad altre confessioni
cristiane.
C’è nel martirio, per il Papa polacco, qualcosa di largo e profondo,
non facilmente misurabile: una forza che, umiliata, percorre la storia
e la cambia.
L’autore riporta, attraverso brevi
cenni biografici, la vita di alcuni sacerdoti uccisi nella strage di Marzabotto: don Ubaldo Marchini, don
Ferdinando Casagrande, don Giovanni Tomasini, don Elia Comini,
padre Martino Capelli, suor Maria
M. Fiorini e il quattordicenne seminarista Rolando Rivi (beatificato il 6
ottobre 2013), evidenziando particolari coinvolgenti della loro vicenda umana.
Concludiamo con questa riflessione di Giovanni Paolo II: “I sei terribili anni del conflitto (1940-1945)
sono stati per tutti un’occasione di
maturazione alla scuola del dolore.
Anche i cristiani hanno avuto modo
di ravvicinarsi tra loro e di interrogarsi sulle responsabilità delle loro
divisioni. Essi inoltre hanno scoperto la solidarietà ed un destino che
li accumuna tra loro e con tutti gli
uomini, di qualunque nazione essi
siano”.
Speriamo che questa storia diventi maestra di vita.

Le cassettine
della Quaresima
Iniziando la quaresima, vengono
distribuite in tutte le case le ormai
famose “cassettine della quaresima”, quest’anno a forma di scrigno.
Su di esse si troverà una espressione che tornerà sulle nostre bocche
come una preghiera del cuore: “Signore, ricordati di me!”
Nelle sei settimane del percorso
saranno 6 le figure che ci aiuteranno
ad aprire lo scrigno della quaresima
per viverla in modo missionario:
- Giovanni Battista, ci aiuterà ad
invocare il Signore nel deserto delle
tentazioni;
- i profeti, ci aiuteranno a riconoscere che il Signore non si dimentica di noi, realizzando le sue promesse;
- le donne, ci aiuteranno a vedere
la tenerezza materna di Dio, nella
storia e nel mondo;
- i malati, ci aiuteranno a vedere
la presenza di Dio nelle situazioni di
dolore e di sofferenza;
- gli amici, saranno il segno della
nostra relazione che si rafforza con
il Signore;
- Gesù, infine, il verbo di Dio fatto
uomo, il segno reale di un Dio che
non si dimentica mai dell’uomo.
Ciò che viene offerto sarà consegnato all’Ufficio Missionario di
Brescia. Le cassettine hanno anche
uno scopo pedagogico, per aiutare a
riflettere e a sensibilizzarsi sul grave
problema dell’ingiustizia esistente
nel mondo riguardo alla ripartizione
delle ricchezze. E’ nostro dovere
usare dei beni di cui siamo venuti in
possesso anche per coloro che ne
sono stati ingiustamente privati. Le
famiglie cerchino di avere presente
questo problema e di educare i figli ad una solidarietà che fa bene al
cuore di ciascuno.
Le cassettine verranno riportate
in chiesa durante la Settimana santa
e saranno il segno della nostra partecipazione alla sofferenza di Gesù,
che continua ancora oggi nelle sofferenze dei fratelli più poveri.
Buon percorso quaresimale a tutti
i bambini, i ragazzi e i giovani della
nostra parrocchia.
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PATRONO D’EUROPA

San Benedetto da Norcia

È il patriarca del monachesimo
occidentale. San Benedetto, abate, nato a Norcia in Umbria nel 480
ed educato a Roma, iniziò a condurre vita eremitica nella regione
di Subiaco, raccogliendo intorno a
sé molti discepoli. Spostatosi poi a
MonteCassino, fondò là il celebre

monastero e scrisse la Regola, che
riassume la tradizione monastica
orientale adattandola con saggezza e discrezione al mondo latino,
aprendo una via nuova alla civiltà
europea dopo il declino di quella
romana. La Regola, nella quale si
organizza nei minimi particolari la
vita dei monaci all’interno di una
“corale” celebrazione dell’uffizio, è
incentrata su due cardini della vita
comunitaria: il concetto di stabilitas loci (l’obbligo di risiedere per
tutta la vita nello stesso monastero
contro il vagabondaggio allora piuttosto diffuso di monaci più o meno
“sospetti”) e la conversatio, cioè
la buona condotta morale, la pietà
reciproca e l’obbedienza all’abate,
il “padre amoroso” (il nome deriva
proprio dal siriaco abba, “padre”)
mai chiamato superiore, e cardine
di una famiglia ben ordinata che
scandisce il tempo nelle varie occupazioni della giornata durante la
quale la preghiera e il lavoro si alternano nel segno del motto “ora et
labora” (“prega e lavora”). I monasteri che seguono la regola di san
Benedetto sono detti benedettini.
Nella Regola, quindi, hanno un ruolo determinante la lettura meditata
della parola di Dio e la lode liturgica, alternata con i ritmi del lavoro in
un clima intenso di carità fraterna e
di servizio reciproco.
Nel solco di San Benedetto sorsero nel continente europeo e nelle
isole centri di preghiera, di cultura,
di promozione umana, di ospitalità
per i poveri e i pellegrini.
Due secoli dopo la sua morte, saranno più di mille i monasteri guidati dalla sua Regola.
Si ritiene sia morto a Montecassino il 21 marzo del 543 o del 547.
Paolo VI lo proclamò patrono
d’Europa (24 ottobre 1964).
La sua memoria si celebra attualmente l’11 luglio, ma nella fede popolare rimane salda anche la data
del 21 marzo, forse perché legata
al celebre detto “A san Benedetto,
la rondine sotto il tetto”.

San Benedetto:
azioni miracolose
Un prete, di nome Fiorenzo,
per cattivo animo contro San
Benedetto, lo odiava talmente
che giunse a mandargli un pane
avvelenato fingendo di dargli un
attestato di stima e venerazione.
Benedetto ricevette il dono con
bontà e poi lo porse ad un corvo
al quale dava spesso del pane
con le proprie mani e nel porgergli il pane disse: ”Prendi questo
cibo in nome di Gesù Cristo e
portalo in un luogo dove non
possa essere trovato da anima
vivente.” Il corvo cominciò a girare intorno a quel pane a becco
aperto e ad ali spiegate come se
volesse dire l’impossibilità di obbedire, malgrado la sua volontà.
Il santo ripeté il suo comando e
aggiunse: ”Prendilo pur sicuro e
portalo dove io ti ho detto.” Allora l’uccello prese il pane e lo
portò via e dopo tre giorni tornò
dal santo a prendere il cibo abituale. Quando Fiorenzo vide che
non gli era possibile uccidere il
santo, si decise a corrompere gli
animi dei discepoli di lui; perciò
tentò di suscitare desideri immondi nelle loro anime. San Benedetto, assistendo dalla finestra della sua celletta alla brutta
scena, temette per le anime dei
suoi figli e, per misura di precauzione, cedendo alla cattiveria dei
suoi nemici, con alcuni compagni cambiò convento. Fiorenzo
ne fu contentissimo, ma quando
fu per uscire dalla sua abitazione, cadde malamente e morì sul
colpo . Al vedere ciò, il monaco
Mauro corse dal santo e gli disse
: ”Torna subito, perché colui che
ti perseguitava è morto”. Il santo, pensando che il suo avversario era morto covando sentimenti di odio, pianse amaramente
e, siccome Mauro dimostrava di
essere contento di tal morte, gli
impose di fare penitenza.
(dal libro: “La Legenda Aurea”
di Jacopo da Varagine,
1264 circa)

17

La medaglia di S. Benedetto

.LeOrigini
della Medaglia
origini della Medaglia di San Benedetto da Norcia (480-547) sono antichissime. Certamente essa è stata

suggerita dall’uso efficace che Benedetto fece del segno della croce contro gli assalti del demonio.
Papa Benedetto XIV (1675-1758) ne ideò il disegno e col Breve del 1742 approvò la Medaglia concedendo delle
indulgenze a coloro che la portano con fede.
Sul diritto della Medaglia, San Benedetto tiene nella mano destra una Croce elevata verso il cielo e nella sinistra
il libro aperto della santa Regola. Sull’altare, a destra del Santo, é posto un calice dal quale esce un serpente
per ricordare un episodio accaduto a San Benedetto. Egli, con un segno di croce, avrebbe frantumato la coppa
contenente il vino avvelenato datogli da monaci attentatori. Alla sinistra si vede un corvo portare via il pane avvelenato. Attorno alla Medaglia, sono coniate queste parole: «Eius in obitu nostro presentia muniamur» («Possiamo essere protetti dalla sua presenza nell’ora della nostra morte»). Ai due lati della Medaglia si legge: “Crux
Sancti Patris Benedicti”, ossia “Croce del S. Padre Benedetto”. Sotto i piedi del Santo vi è “Ex S:M: CASINO
MDCCCLXXX”, vale a dire: (“Dal Sacro Monte Cassino 1880”).
Sul rovescio della medaglia, figura la Croce di San Benedetto e le iniziali dei testi. Questi versi sono antichissimi.
Essi appaiono in un manoscritto del XIV secolo a testimonianza della fede nella potenza di Dio e di San Benedetto. Sopra la croce è scritto “Pax”, motto di tutta la Congregazione Benedettina. La devozione della Medaglia o
Croce di San Benedetto, divenne popolare intorno al 1050, dopo la guarigione miracolosa del giovane Brunone
che, secondo alcuni, fu guarito da una grave infermità, dopo che gli fu offerta la medaglia di San Benedetto.
Brunone divenne monaco benedettino e poi Papa: fu San Leone IX, morto nel 1054.
Nel corso del tempo la S. Sede ha arricchito la Medaglia con numerose indulgenze plenarie o parziali.

.I fedeli
Grazie che si ottengono con la Medaglia
hanno sperimentato la sua potente efficacia mediante l’intercessione di San Benedetto, nei seguenti
casi:
- contro i malefici e le altre opere diaboliche;
- per allontanare da qualche luogo gli uomini male intenzionati;
- per curare e sanare gli animali dalla peste oppure oppressi dal maleficio;
- per tutelare le persone dalle tentazioni, dalle illusioni e vessazioni del demonio specie quelle contro la castità;
- per ottenere la conversione di qualche peccatore, particolarmente quando si trova in pericolo di morte;
- per distruggere o rendere inefficace il veleno;
- per allontanare la pestilenza;
- per restituire la salute a quelli che soffrono di calcolosi, di dolori ai fianchi, di emorragie, di emottisi; a quanti
sono morsi da animali contagiosi;
- per ottenere l’aiuto divino alle mamme in attesa onde evitare l’aborto;
- per salvare dai fulmini e dalle tempeste.

.C.S.P.B.
Spiegazioni delle iniziali incise sul rovescio della medaglia
Crux Sancti Patris Benedicti
Croce del Santo Padre Benedetto
C.S.S.M.L.
Crux Sacra Sit Mihi Lux
La Croce Santa sia la mia luce.
N.D.S.M.D.
Non Drago Sit Mihi Dux
Non sia il demonio il mio condottiero
V.R.S.
Vade Retro, Satana!
Allontanati, Sanata!
N.S.M.V.
Numquam Suade Mihi Vana
Non mi attirare alle vanità
S.M.Q.L.
Sunt Mala Quae Libas
Son mali le tue bevande
I.V.B.
Ipse Venena Bibas
Bevi tu stesso i tuoi veleni.
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I GESTI DELLA PREGHIERA

La molteplicità gestuale dell’orante
Premessa

I gesti della preghiera sono espressione della nostra viva, intensa
e duratura esperienza di Dio. Spesso però questa esperienza non
possiamo esprimerla con le parole perché essa sta al di là di ogni
parola. Allora è il corpo l’organo adeguato per esprimere ciò che
percepiamo di Dio.
Il gesto esteriore favorisce un atteggiamento interiore e così veniamo in contatto con l’attesa di Dio che è già presente nel nostro
cuore.
I gesti hanno una lunga tradizione e si trovano in tutti i popoli,
anche se ci sono differenze culturali. Ciò dimostra che gli uomini
hanno sentito in ogni tempo l’esigenza di esprimere il loro rapporto
con Dio mediante determinati gesti per dialogare con Lui.
pregare più a lungo;
- nella 1ª Lettera a Timoteo 2,8:
“Voglio dunque che in ogni luogo gli
uomini preghino, alzando al cielo le
mani pure”;
- In Lc. 24,50 Gesù, prima della
sua ascensione al cielo: “ e, alzate
le mani, li benedisse”.
a) Braccia allargate, mani alzate
Allargare le braccia ed alzare le
mani era il gesto della preghiera
diffuso presso tutti i popoli dell’antichità. I cristiani delle origini lo collegarono con la crocifissione di Gesù
che, stendendo le sue braccia, si

Pregare con le mani
Con le mani possiamo esprimere
gli atteggiamenti di preghiera più
diversi: alzarle verso l’alto, tenderle
in avanti, congiungerle, intrecciarle,
tenderle davanti al volto o al petto.
Sia nell’Antico Testamento sia nel
Nuovo Testamento, parlando della
preghiera, si pensa generalmente
che noi alziamo le mani verso Dio.
Ecco alcuni esempi:
- nella battaglia contro gli Amalaciti, Mosè prega con le braccia alzate, mentre Giosuè e Aronne sostengono le sue mani perché possa

abbandona totalmente a Dio.
Gesto della Croce: braccia verso l’alto all’altezza delle spalle e
palme delle mani rivolte in avanti
significa accettare e portare quotidianamente la nostra croce, essere
aperti per ognuno che vogliamo incontrare e aperti per Dio che vuole
riempirci della sua grazia.
Gesto di benedizione: viene
praticata da tutti i popoli da millenni. Le braccia formano con i gomiti
un angolo; le mani sono aperte in
avanti. Nella Chiesa delle origini
fu collegato con Cristo risorto che
si presenta con le mani perforate. In questo atteggiamento Gesù
è apparso, dopo la Resurrezione,
ai discepoli mostrando le sue ferite. Significa che anche noi, con le
nostre ferite, diventiamo permeabili allo Spirito Santo, il quale fa
scorrere l’amore sanante di Dio
soprattutto per le persone che al
momento ne hanno più bisogno o
ci stanno più a cuore. Nella liturgia
questo gesto viene raccomandato
nella recita del “Padre nostro”. Qui
le mani sono come dei trasmettitori che inviano raggi in direzione di
Dio. Questo atteggiamento è il più
adatto per pregare: “… sia fatta la
tua volontà”.
b) Mani giunte
In ambito cristiano viene usato solo a partire dal IX sec. Congiungere le mani era presso gli
antichi una forma di ossequio. Nel
contratto feudale il vassallo porgeva “le sue mani con le palme
congiunte al suo signore e costui
le racchiudeva poi nelle proprie”.
Con le mani giunte si offrono dunque a Dio i propri servizi e allo stesso tempo ci si sottomette alla sua
volontà. Ancor oggi il prete, quando
viene ordinato, promette obbedienza al proprio vescovo ponendo nelle sue mani le proprie mani giunte.
Le mani giunte si possono tenere
con le dita rivolte verso l’alto o in
avanti, sull’addome o davanti al
petto, aderenti al corpo o poco lon-
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I GESTI DELLA PREGHIERA
sto gesto la persona abbraccia sé
stessa e si accetta così come è.
e) Con le mani davanti al volto
Un tempo era abitudine diffusa,
dopo aver ricevuto la comunione,
tenere le mani davanti al volto per
ringraziare Dio del dono del suo
corpo. Con questo gesto ci si isola da tutto ciò che sta attorno e ci
si immerge nel proprio cuore non
permettendo a nulla di disturbarci.
E’ un segno di concentrazione.

tane. Esse sono sinonimo di meditazione e di grande raccoglimento.
c) Mani intrecciate
Il gesto appare poche volte nella
liturgia, che non lo prevede; invece nel popolo è stato molto amato.
Esprime un pregare in cui “si lotta”
con Dio, come Giacobbe nel duello notturno (Gen. 32,27), in cui si
implora con insistenza. Si esprime
quanto sia importante per noi la richiesta che facciamo. Se poi, con le
mani intrecciate, anche le palme si
toccano, questo gesto diventa fortemente implorante e non abbiamo
bisogno di spendere molte parole
perché è il cuore che si esprime attraverso le mani.
d) Mani incrociate sul petto
Nella liturgia russa i fedeli si accostano alla comunione con le mani
incrociate. Da noi questo gesto è
normale nella professione religiosa.
Esprime donazione di sé, abbandono fiducioso a Dio. Questo gesto ci
ricorda però anche un abbraccio,
una custodia di qualcosa di prezioso nel nostro intimo. In alcune
immagini natalizie Maria sta in ginocchio davanti a Gesù bambino e
tiene le braccia incrociate sul petto.
E’ un gesto che parla di riservatezza e di tenerezza.
E’ anche un buon rituale serale:
incrociare le mani sul petto prima di
dormire è chiudere le porte e mettersi in ascolto del proprio intimo in
uno spazio interiore in cui il rumore
del giorno non ha accesso. In que-

f) Battersi il petto
È ampiamente noto come segno di
pentimento, di penitenza e di conversione.
Nella liturgia, confessando le nostre colpe, ci battiamo il petto tre
volte: compiamo con il corpo ciò
che diciamo con la bocca. Spesso questo gesto viene compiuto in
modo superficiale, ma, finché tale
rito continua ad essere praticato,
sussiste anche la possibilità di renderlo più consapevole, intenso e
responsabile.
g) Il segno della Croce
Ci sono due modi di segnarci con
la croce.
Il primo è breve e lo si fa con un
dito, per lo più con il pollice, sulla
fronte, sulla bocca e sul petto; a
volte su oggetti ed altre persone.
Il secondo è più ampio e lo si
esegue portando la mano dalla fronte al petto, dalla spal-

la sinistra a quella destra.
Con il gesto della croce il sacerdote
benedice i fedeli a conclusione della santa messa.
Questo segno ha accompagnato
i cristiani ovunque nella vita quotidiana. Con esso la redenzione mediante la croce di Cristo è fluita in
tutti gli ambiti della vita.
Sicuramente anche questo segno
è stato spesso compiuto in modo
superficiale, ma è ancora una bella
usanza alzarci al mattino con il segno della croce e coricarci la sera
allo stesso modo. Così come è
abitudine ampiamente diffusa, entrando in chiesa, quella di intingere
le dita nell’acqua benedetta e con
essa farsi il segno della croce. E’
un ricordo del proprio battesimo nel
quale noi siamo rinati dall’acqua
per una nuova esistenza.
Il segno della croce unisce tutti gli
opposti presenti nell’essere umano. Si inizia dalla fronte per incidere
l’amore di Dio nel nostro pensiero.
Poi si va all’addome che parla a noi
di vitalità, fertilità, sessualità. Anche qui incidiamo l’amore di Dio. La
spalla sinistra è l’immagine dell’inconscio, quella destra è l’immagine
della coscienza; la prima è la parte priva di successo, la seconda è
quella che ha pieno successo; la
prima è il femminile, la seconda è il
maschile; a sinistra sta il cuore, cioè
l’amore, a destra l’agire. Dentro tutti
gli opposti, quindi, con il segno della croce incidiamo l’amore di Dio.
(Liberamente tratto dal testo di
A. Grϋn, editrice Queriniana)
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GITA A ROMA
Roma, la città eterna, con la sua
storia e i suoi innumerevoli monumenti, è considerata una delle città
più belle del mondo, sicuramente
tra le più visitate e indimenticabili.
La capitale italiana incanta ad ogni
età, e il suo fascino invita a tornare
e ritornare.
Anche per questo motivo è stata
scelta come meta dell’annuale gita
organizzata dal gruppo A.Ge, svoltasi all’inizio di dicembre.
Non è impresa facile condensare
in un viaggio di tre giorni tutte le
meraviglie che Roma può offrire,
ma certo l’itinerario scelto ha offerto momenti di scoperta e meraviglia. Dopo una partenza piuttosto
mattiniera, il primo sito visitato è
stato la michelangiolesca Piazza
del Campidoglio e poi gli annessi
Musei Capitolini, che costituiscono
la principale struttura museale di
Roma.
I Musei, aperti alle visite pubbliche
per volere di Papa Clemente XII nel
1734, sono considerati il primo museo al mondo, inteso come luogo
in cui l’arte sia fruibile da tutti e non
solo da chi la possiede.
Il secondo giorno è stata l’occasione per vedere la Basilica di San
Pietro, immancabile in ogni visita
alla capitale che si rispetti.
Durante il pomeriggio è stata invece la volta della Basilica di San
Giovanni in Laterano, cattedrale
della diocesi di Roma e sede ecclesiastica ufficiale del Papa.
Il terzo e ultimo giorno della visita
romana c’è stato tempo prima della
partenza di visitare la suggestiva
Villa Borghese, con la sua incantevole galleria d’arte. Il sito in questione conserva sculture, bassorilievi e mosaici antichi, oltre a dipinti
e sculture dal XV al XVIII secolo.
La raccolta, voluta inizialmente
dal cardinale Scipione Borghese
all’inizio XVII secolo, vanta numerosi capolavori, tra cui quelli di An-

tonello da Messina, Giovanni Bellini, Raffaello, Tiziano, Correggio
e Caravaggio nonché magnifiche
sculture di Gian Lorenzo Bernini e
del Canova.

Si sa, Roma non delude mai.
Nel complesso, un’esperienza
bellissima di scoperta e meraviglia,
che speriamo possa ripetersi con
successo nei prossimi anni.

21

NEWS DALLA CASA DI RIPOSO

Fede e carità: “Anche noi dobbiamo
dare la vita per i fratelli”

XXII GIORNATA DEL MALATO: CELEBRAZIONE EUCARISTICA E OLIO DEGLI INFERMI
Domenica 16 febbraio anche alla
Casa di Riposo abbiamo vissuto la
XXII Giornata Mondiale del Malato,
che fu istituita da Giovanni Paolo II,
con molteplici finalità tra le quali:
- sensibilizzare il popolo di Dio alla
necessità di assicurare la migliore
assistenza agli infermi;
- coinvolgere in maniera particolare le comunità cristiane nella pastorale sanitaria;
- richiamare l’importanza della formazione e della crescita spirituale e
morale di chi si accosta al malato.
La scelta del tema pastorale
proposto quest’anno all’attenzione della comunità cristiana nella
Giornata del Malato 2014 è nata
dall’esigenza di aiutare i credenti a
crescere nel cammino di fede. Tutti
siamo corresponsabili nell’opera di
evangelizzazione e dobbiamo andare nel mondo, fino alle “periferie
esistenziali”, come ripete sovente
Papa Francesco, a portare la Buona Notizia dell’amore di Dio.
Il tema, quindi, era un invito per
tutti a far propria la cultura evangelica del dono di sé, capace di
guarire dalla cultura dell’avere, in
una società complessa che talvolta
mercifica la stessa esistenza umana. Lasciarsi educare dal Vangelo
alla cultura del dono permette di
aprire varchi di luce nell’esistenza
umana per dare senso alla vita e
soprattutto alle sofferenze.

La vita dell’uomo è un dono che
trova la sua pienezza e il suo completamento solo quando viene ridonata con generosità ai fratelli.
Ma perché questo sia possibile,
occorre che ci lasciamo formare
dallo Spirito del Vangelo alla carità e alla misericordia, vera profezia in una società che conosce
forti accenti di egocentrismo, e che
talvolta è segnata fortemente dalla
cultura dell’avere, del consumare e
dello sprecare. Una cultura contro
la quale occorre combattere con
le armi pacifiche del Vangelo e
dell’educazione.
Alle ore 16.30 gli ospiti dell’Ente,
molti parenti e anche numerosi cri-

stiani ammalati, disabili e sofferenti
provenienti dalle proprie abitazioni
si sono riuniti nel salone al primo
piano per pregare e assistere alla
celebrazione della Santa Messa.
Dopo una breve omelia, il parroco,
don Carlo, ha conferito il sacramento dell’Olio degli Infermi, mentre il “coretto” accompagnava il rito
sacro con canti.
Al termine della funzione liturgica, il presidente ha ringraziato tutti
i presenti, invitandoli a pregare ed,
in unione a quelle di Cristo, ad offrire tutte le individuali sofferenze fisiche e morali a Dio Padre, perché
Egli rinnovi veramente il mondo e
le nostre vite.
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Anagrafe parrocchiale
SONO DIVENTATI CRISTIANI NEL BATTESIMO

Battezzati il

01 – Luca Rondoni di Cesare Massimo e di Stefania Girelli
02 – Luisa Segalini di Carlo e Maddalena Bariani			
03 – Ingrid Andrighi di Claudio e Claudia Coltelli			

12-01-14
26-01-14
23-02-14

I NOSTRI MORTI

27 - Teresa Lodi
di anni 91
† 16-12-2013

28 - Natalina Ruzzenenti
di anni 96
† 16-12-2013

29 - Franco Danieletti
di anni 67
† 19-12-2013

01 - Antonio Mor
di anni 87
† 20-01-2014

Anniversari di morte dei nostri cari

Da questo numero del bollettino in avanti, vi è
l’opportunità di ricordare gli anniversari di morte
dei nostri cari.
Con una semplice offerta libera, è possibile pubblicare la foto e un pensiero per il defunto e ricordarlo con tutta la comunità di Pralboino.
Per ovvie esigenze di impaginazione, chi desidera usufruire di tale spazio, è pregato di consegnare foto ed eventuale pensiero al parroco, don
Carlo, con congruo anticipo. Grazie!
02 - Giuseppe Papa
di anni 64
† 26-01-2014

02 - Caterina Gobbi
di anni 82
† 02-02-2014

“O Dio concedi a questi
nostri defunti, fratelli nella fede, il perdono di tutti i
peccati, perché ottengano
la misericordia e la pace
che hanno sempre sperato”. Requiem aeternam...

Maddalena Accorti
Francesco Cosio
5-3-1998 n . 25-12-1931 † 22-12-2012

n . 8-6-1929 †
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Calendario liturgico e pastorale
Febbraio 2014
Mar. 25 ore 20,30
Mer. 26 ore 20,30
Ven. 28 		
		
ore 09,00
		
ore 16,00
		
ore 16,30
		
ore 17,00
		
ore 20,30

Incontro in canonica in preparazione dei prossimi Centri di Ascolto
Incontro in oratorio degli educatori e collaboratori
Inizio del Sacro Triduo (è presente un padre francescano)
S. Messa (con riflessione) seguono le confessioni
Confessioni adulti
“
IV- V elementare
“
ragazzi delle scuole medie
“
adolescenti, giovani e adulti

Marzo 2014
Sab. 01 ore 09,00 e ore 18,00: S. Messa (con riflessione)
		
ore 15,30 Confessioni (fino alla S. Messa)
		
ore 20,30 Carnevale in oratorio
Dom. 02 VIII DEL TEMPO ORDINARIO
		
ore 08,00 – ore 10,00 – ore 18,00: S. Messe
		
ore 15,00 Incontro genitori dei bambini del II anno di I.C.F.R in oratorio
		
ore 17,00 Canto dei Vespri dei defunti e Benedizione eucaristica solenne
			
In questi tre giorni è possibile rinnovare l’iscrizione dei propri defunti alla celebrazione delle Messe mensili del Sacro Triduo.
Mar. 04 ore 15,00 Carnevale dei bambini in oratorio
Mer. 05 Mercoledì delle ceneri – Inizio della Quaresima
		
ore 16,30 e ore 20,00: S. Messe con l’imposizione delle ceneri benedette
		
ore 17,30 Imposizione delle ceneri alla Casa di Riposo
Dom. 09 I DI QUARESIMA
		
ore 09,30 S. Ritiro zonale per famiglie a Gambara
		
ore 11,00 S.Ritiro per i bambini del I, II e III anno di I.C.F.R.
		
ore 15,00 Incontro coi genitori del V anno di I.C.F.R. in oratorio
Mer. 12 ore 20,30 Incontro dei catechisti a Leno. Tema: “Le virtù teologali”
Dom. 16 II DI QUARESIMA
		
ore 11,00 S.Ritiro per i ragazzi del IV e V anno di I.C.F.R. (con pranzo in oratorio)
		
ore 15,00 Incontro con i genitori del IV anno di I.C.F.R. in oratorio
Mer. 19 solennità di S. Giuseppe sposo della B. V. Maria - ore 16,30: S. Messa solenne
Gio. 20 ore 21,00 Incontro zonale di spiritualità per giovani presso l’oratorio di Pralboino
Dom. 23 III DI QUARESIMA
Mar. 25 solennità della Annunciazione del Signore - ore 16,30: S. Messa solenne
		
ore 20,30 Veglia zonale ‘per missionari martiri’ a Milzano
Mer. 26 ore 20,30 Incontro in canonica in preparazione dei prossimi Centri di Ascolto
Sab. 29 ore 09,30 Incontro di spiritualità al Paolo VI di Brescia per quanti sono impegnati
			
nel sociale, in politica o nell’impresa.
Dom. 30 IV DI QUARESIMA
		
ore 15,00 S. Messa al Cimitero in suffragio dei nostri defunti

Calendario liturgico e pastorale
Aprile 2014
Mar. 01
Mer. 02
Gio. 03
Ven. 04
		
Dom. 06
		
		
Sab. 12
Dom. 13
		
		
		
		
Mar. 15
Mer. 16

ore 20,30 Consiglio Pastorale zonale a Gottolengo
ore 20,30 Incontro dei catechisti a Leno. Tema: “Le virtù cardinali”
Inizio a portare la S. Comunione pasquale agli ammalati
Primo venerdì del mese
ore 15,00 Adorazione e Benedizione eucaristica al Suffragio
V DI QUARESIMA
ore 11,00 S. Ritiro per i ragazzi del VI, VII e VIII anno di I.C.F.R. in oratorio
ore 15,00 Incontro coi genitori dei ragazzi del I e III anno di I.C.F.R. in oratorio
ore 20,30 Veglia delle Palme col Vescovo in cattedrale

Domenica della Palme o della Passione del Signore

ore 09,45
ore 10,00
ore 15,00
ore 17,00
ore 16,30
ore 15,00

Benedizione dei rami d’ulivo nella chiesa del Suffragio e corteo
S. Messa solenne della Passione del Signore in parrocchiale
Incontro coi genitori dei ragazzi del VI anno di I.C.F.R. in oratorio
Canto dei Vespri e Benedizione con la reliquia della S. Croce
S. Confessioni presso la Casa di Riposo
(fino alle ore 21.30): Giornata dedicata alle S. Confessioni

IN QUARESIMA
Ogni giorno:
		 - S. Messa: ore 09,00 (con la recita delle Lodi)
		 - preghiere e sacrifici personali
		 - elemosine nella cassetta ‘per le missioni’
		 - elemosine per il tetto della nostra chiesa
		 - offerte (cibi vari) nel cesto della Caritas
Ogni settimana:
Lunedì - ore 16,00 e ore 20,30: Lettura insieme della Parola di Dio in canonica
Martedì - ore 07,40 Buon giorno a Gesù in palestra per i bambini della scuola elementare e i ragazzi della scuola media
Venerdì - ore 09,30 (dopo la S. Messa): Confessioni fino a che ci sono penitenti
		 - ore 15,00 Suonerà la campana per ricordare l’ora della morte del Signore
		
E’ bene in quel momento mettersi in preghiera e meditare
		
sul grande mistero della nostra redenzione
		 - ore 20,30 ‘Via Crucis’ al Suffragio
Sabato - ore 15,30 (fino alla 16,30) Confessioni nella chiesa parrocchiale
Dom.		 - ore 15,00 ‘Via Crucis’ nella chiesa parrocchiale
- N.B. Dopo la I e V domenica di quaresima: si terranno i Centri di Ascolto nei luoghi
e nelle serate secondo il calendario che verrà comunicato negli avvisi settimanali.

