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marzo ... 2019
Quaresima: seguire il Maestro nel cammino della vita quotidiana
‘I discepoli lasciarono tutto per seguire Gesù che li aveva chiamati’: parole non
preferite dal vocabolario dei cristiani. Suscitano forse un po’ di ammirazione per qualche personaggio straordinario, ma ai più incute timore ed estraneità, un senso di
irraggiungibile. La sequela, invece, è qualcosa di vicino e di cordiale. Papa Francesco la
chiama ‘sequela della porta accanto’. Vista non come un elenco di conquiste ardue sul
sesto grado della vita morale, ma come una strada lastricata di sorprese che ti tolgono il
fiato e che ti aprono davanti la via buona, bella e beata.
Il cristiano vero cammina nei campi della vita, non sta seduto a terra mentre la
storia gli corre accanto, ma si alza e va, dietro ad una stella polare, a un sogno di mondo
migliore. Cristiano è colui che intuisce la bellezza nelle pieghe oscure dei giorni, illumina di straordinario le vicende ordinarie, le cose più umili diventano angeli rivelatori, ‘un
solo verso può fare più grande l’universo’ (D.M.Turoldo). Il vero cristiano è il datore di un
‘di più’ di vita, è luce e sale, è lievito buono immesso nella storia per lievitarla.
I fondamenti della vera cristianità poggiano su due basi evangeliche: le beatitudini che sono l’atto di fede, la certezza che Dio regala gioia a chi produce amore; la pagina
di Matteo al c. 25 che indica lo svelamento della verità profonda, ultima del vivere.
Spezzare il pane, visitare l’ammalato, accogliere lo straniero o l’ultimo e così essere
donatori di vita e di sorriso, controcorrente rispetto alla logica del mondo.
Buon cammino quaresimale

48ª benedizione pasquale ed evangelizzazione alle famiglie della parrocchia
È iniziata la visita alle famiglie della comunità per la tradizionale benedizione pasquale. Anche quest’anno, a motivo dell’allargamento dei confini parrocchiali, siamo costretti a frazionare la parrocchia ed
a benedirne solo una terza parte. Quest’anno sarà il turno delle famiglie residenti attorno alla chiesa ed al
‘vecchio’ seminario di via Avogadro. Ma chi desidera comunque la benedizione, anche se appartenente
ad altra zona, può sempre concordare un appuntamento telefonando in parrocchia allo 0721.53282.
Il Vangelo è un libro di strade e di vento. Gesù, come un senza dimora fissa, ha la sua casa nella strada
che lo porta a viaggiare per occhi di persone, a sostare di volto in volto. Gesù non ha avuto una casa, ma
ha abitato le case; le porte di molte case si spalancavano per lui e per il gruppo di uomini e donne che lo
seguivano. Per Lui la casa è quando c’è qualcuno che lo aspetta. Sì, Gesù va, atteso e chiamato dalla festa
e dalle lacrime, o da un dolore che si fa abbraccio e condivisione. Lui viene e ascolta i bisogni, apre
cammini, insegna respiri, rialza vite, non sopporta distanze, intesse vicinanze.
Vorremmo che la visita alle famiglie fosse... un pò di tutto questo. Grazie.
Il pieghevole, che è stato consegnato in tutte le abitazioni, riporta solo le vie che saranno benedette.
Le altre vie della parrocchia non riceveranno quest’anno la benedizione tradizionale per i motivi
descritti. Però ognuno potrà, telefonando, chiedere la benedizione. Il nome di queste vie, dunque, non
compare nell’elenco. Di più e di meglio non si è potuto fare. Grazie.

calendario di marzo 2019
Briciole quaresimali
in attesa della Pasqua
I mercoledì di Quaresima la nostra chiesa rimarrà sempre aperta fino alle ore 20,00 ... ed oltre per
favorire una preghiera silenziosa, personale, o per celebrare in tranquillità il sacramento della Confessione. Saranno piccole stazioni quaresimali per giungere alla Pasqua in pace con il Signore e con i fratelli.
*sabato 9, 16, 23 marzo ore 15,00 festa del perdono e 1ª Confessione dei bambini comunicandi
*mercoledì 6 marzo inizia la Quaresima con la liturgia delle CENERI. Due saranno le liturgie con
imposizione delle ceneri: ore 18,30 ed ore 21,00. In questo giorno la Chiesa chiede a tutti i fedeli il gesto
dell’astinenza dalla carne e del digiuno. L’astinenza dalla carne è richiesta per tutti i venerdì della Quaresima. Nelle ss. Messe sarà possibile ritirare la bottiglietta con acqua benedetta da portare nelle proprie
case, soprattutto in quelle dove, quest’anno, non verremo a portare la benedizione pasquale.

pellegrinaggio in ARMENIA 23-31 agosto 2019 con la parrocchia:
terra delle pietre che cantano
Per informazioni leggere la locandina affissa sulle bacheche del portico della chiesa,
consultare i SITI della parrocchia oppure rivolgersi in parrocchia
telefono 0721.53282 o a Stefano cellulare 335.1046752.
Al momento sono 35 le persone iscritte al pellegrinaggio
.

momenti di vita parrocchiale
>ogni venerdì di quaresima alle ore 18,00 si terrà nella cappella feriale il pio esercizio della VIA
CRUCIS. Poi alle ore 18,30 si celebrerà la Messa.
>ogni sabato un sacerdote sarà disponibile per le Confessioni individuali dalle 15,00 alle 20,00.
>ogni giorni dalle ore 18,00 alle 19,30 sarà possibile celebrare il sacramento della Penitenza.
>terminate le benedizioni pasquali nelle famiglie, porteremo a domicilio la comunione a tutti i
malati ed anziani della parrocchia impossibilitati a venire in chiesa.
>ogni venerdì dalle ore 21,00 alle 22,00 preghiera di Adorazione davanti al Santissimo esposto
nell’Eucaristia. La preghiera si svolge nella cappella feriale.

ascolto della Parola
>da alcune settimane abbiamo ripreso gli incontri di ascolto della Parola di Dio. Ogni lunedì ore 21,0022,15 ed ogni giovedì ore 17,00-18,15 stiamo leggendo e commentando il Vangelo di Luca, quello stesso
che quest’anno la liturgia ci fa ascoltare ogni domenica in chiesa. Gli incontri sono per tutti ed in modo
particolare sono rivolti ai catechisti per un aiuto al loro appuntamento con i bambini e rispettive famiglie.

catechismo per i fidanzati 2019
Nella nostra parrocchia il corso per fidanzati si svolgerà in 6 incontri serali ore 21,00-22,30 di alcuni
martedì e mercoledì di marzo. Questi saranno i giorni: 12/13 19/20 26/27 marzo. Il sabato di ogni
settimana, alle ore 18,30, condivideremo la liturgia della messa prefestiva. Nel 2019 non ci saranno altri
corsi prematrimoniali in parrocchia. Chi desidera sposarsi in chiesa si presenti almeno tre mesi prima
della data del matrimonio per concordare e perfezionare con il parroco l’intero iter burocratico.

quaresima, tempo di carità
*Ogni sabato dalle ore 09,30 alle ore 11,30 alcuni incaricati del gruppo caritativo si rendono disponibili in parrocchia per la distribuzione ai poveri dei pacchi alimentari e di altra necessità.

*La settimana santa inizierà domenica delle Palme 14 aprile, e culminerà con la Pasqua del 21 aprile.
Alle ore 11,15 di questo giorno celebrerà nella nostra chiesa la s. Messa il card. Antonio Maria Vegliò.
don Adelio

