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Quaresima 2017
Carissimi parrocchiani,
il prossimo mercoledì 1 marzo avrà inizio per tutta la Chiesa il tempo ''forte'' della Quaresima, con la celebrazione del Mercoledì delle ceneri (noi ci ritroveremo in chiesa alle ore 18).
Papa Francesco, nel messaggio scritto in vista della Quaresima 2017 ed intitolato" La Parola è un
dono. L'altro è un dond' (Mt 9, 13) ci invita a porci nell'atteggiamento
giusto nei confronti di questo
tempo liturgico: "Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è un nuovo inizio. una strada che conduce verso
una meta sicura: la Pasqua di Risurrezione. la vittoria di Cristo sulla morte. E sempre questo tempo ci
rivolge un forte invito alla conversione: il cristiano è chiamato a tornare a Dio <con tutto il cuore> (GI
2, 12), per non accontentarsi di una vita mediocre. ma crescere nell'amicizia con il Signore (... ) La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la vita dello spirito attraverso i santi mezzi che la Chiesa ci offre: il digiuno, la preghiera e l'elemosina. Alla base di tutto c'è la Parola di Dio, che in questo
tempo siamo invitati ad ascoltare e meditare con maggiore assiduità." Poi il Santo Padre si sofferma
sulla nota parabola dell'uomo ricco e del povero Lazzaro (Luca 16, 19-31) " ... che ci offre la chiave per
comprendere come agire per raggiungere la vera felicità e la vita eterna, esortandoci ad una vera conversione."
Percorrendo i vari passaggi della parabola sottolinea come" Il primo invito che ci fa questa parabola è quello di aprire la porta del nostro cuore all'altro. perché ogni persona è un dono, sia il nostro
vicino sia il povero sconosciuto. La Quaresima è un tempo propizio per aprire la porta ad ogni bisognoso e riconoscere in lui o in lei il volto di Cristo. (. ..) Ogni vita che ci viene incontro è un dono e merita
accoglienza, rispetto, amore.".
Continuando il commento della parabola Papa Francesco mette in luce l'accecamento prodotto
dal peccato nell'uomo ricco: "In lui si intravede drammaticamente la corruzione del peccato, che si realizza in tre momenti successivi: l'amore per il denaro. la vanità e la superbia. (... ) Il denaro può arrivare a dominarci, così da diventare un idolo tirannico. Invece di essere uno strumento al nostro servizio
per compiere il bene ed esercitare la solidarietà con gli altri, il denaro può asservire noi e il mondo intero ad una logica egoistica che non lascia spazio all'amore e ostacola la pace. La parabola ci mostra
poi che la cupidigia del ricco lo rende vanitoso. (...) La sua vita è prigioniera dell'esteriorità,
della dimensione più superficiale ed effimera dell'esistenza. (...) Il gradino più basso di questo degrado morale è la superbia (. ..) Il frutto dell'attaccamento al denaro è dunque una sorta di cecità: il ricco non vede
il povero affamato, piagato e prostrato nella sua umiliazione."
In ultimo, dopo varie altre considerazioni e traducendo la parabola in messaggio per tutti i cristiani Papa Francesco afferma: " ... emerge il vero problema del ricco: la radice dei suoi mali è il non prestare ascolto alla Parola di Dio; questo lo ha portato a non amare più Dio e quindi a disprezzare il prossimo. La Parola di Dio è una forza viva, capace di suscitare la conversione nel cuore degli uomini e di
orientare nuovamente la persona a Dio. Chiudere il cuore al dono di Dio che parla ha come conseguenza il chiudere il cuore al dono del fratello."
Accogliamo queste parole del Santo Padre e chiediamo la grazia di un autentico cammino cristiano di preparazione alle celebrazioni pasquali, approfittando delle varie convocazioni liturgiche e comunitarie. Buon cammino
.
don Roberto

Venerdì10marzo

StazioniquaresimaU
ore 20,45
S. GiovanniBattista (presieduta
dall'Arcivescovo Mons. Matteo Maria Zuppi)

Venerdì17marzo

ore 20,45

Venerdì7aprile

S. Biagio - Assemblea interparrocchiale

(Stazionevicariale)
ore 20
al Meloncello
ore 21
SantuarioB.V. di S. Luca
Le altre verranno definite in seguito, celebrate nelle singole parrocchie.

Orari parrocchiali
S. Messa feriale
ore 18
S. Messa prefestiva
ore 18
SS. Messe festive
ore 8,30 - ore 11
sabato
ore 9-12; 15-17,30
Confessioni
sabato pomeriggio ore 17-18
Catechesi (elementari)
sabato pomeriggio ore 16
Incontro gruppi medie
Incontro superiori (quindicinale)
Domenica sera ore 20,15

Agenda parrocchiale
Gruppo biblico interparrocchiale: gli incontri, sul libro dell'Esodo, continuano nella sala S. Martino alle ore 21 del martedì.
Adorazione eucaristica mensile: giovedì 2 marzo e 6 aprile dalle ore 16 alle 17,30.
Celebrazione dei Battesimi: Domenica 30 aprile, Domenica 28 maggio e 25 giugno.
Prima confessione dei bambini che riceveranno la Prima Comunione: sabato 4 marzo
dalle ore 15,30.
Incontro dei cresimandi e dei genitori con il Vescovo: Domenica 12 marzo ragazzi e catechisti in Cattedrale e genitori in San Petronio dalle ore 15.
Convocazione 'genitori bambini del catechismo: sabato 18 marzo alle ore 17 incontro
con Don Cristian Bagnara, Direttore dell'Ufficio Catechistico Diocesano.
Incontro giovani famiglie: il prossimo incontro è fissato per sabato 11 marzo (dopo la
S.Messa prefestiva; cena insieme per chi vuole e l'incontro a seguire).
Visita mensile alla Pediatria dell'Ospedale Maggiore: i prossimi appuntamenti sono fissati per Domenica 19 marzo e Domenica 9 aprile (ritrovo ore 14,30).
Servizio Accoglienza Vita: continua la collaborazione della nostra Parrocchia con il
SAV (via Irma Bandiera, 22), con la raccolta di indumenti e giochi per bambini.
In particolare servono: omogeneizzati di pesce, latte in polvere e pannolini primi mesi.
Quarant'ore di adorazione eucaristica: quest'anno non si terranno in parrocchia, come
di consueto nei giorni precedenti la Domenica in a/bis, le Quarant'ore in quanto vogliamo inserirci nelle celebrazioni previste nell'ambito del Congresso Eucaristico Diocesano (Assemblea diocesana dell'a giugno, Corpus Domini la sera del15 giugno e nelle celebrazioni conclusive dei primi giorni di ottobre).

Vita della Comunità
In queste ultime settimane abbiamo celebrato:
Le Esequie di:

Angiolino Moruzzi
Lucietta Schiavon
Ancilla Rosso
Bruno Busi
Renato Biavati
Maria Luisa Croci
Zita Cerutti

