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Settimanale liturgico-informativo

I DOMENICA DI QUARESIMA
Anno A - 1 marzo 2020

Carissimi, il Signore vi dia pace!
Iniziamo in questa domenica il tempo di Quaresima, un tempo forte per i cristiani, il
tempo della riconciliazione e del perdono, il tempo della conversione del cuore. Cosa
fare, quindi, per vivere con intensità questo tempo di preparazione alla Pasqua?
La parola chiave della Quaresima è “conversione” e ce la da il Papa nel suo messaggio
quaresimale dal titolo
«Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi
riconciliare con Dio» (2Cor 5,20)
L’esperienza della misericordia, scrive il Papa, è possibile solo in un faccia a faccia col
Signore che ci ha amati e ha consegnato se stesso per noi. Un dialogo cuore a cuore,
da amico ad amico, in una preghiera che scavi dentro di noi per convertirci sempre più
a Lui e alla sua volontà. Condizione ideale per vivere e sperimentare questo tempo
di Quaresima come un tempo santo e benedetto, così lo ha definito il nostro parroco
Fra Francesco nell’omelia di mercoledì delle ceneri. Significativo, anche,
l’accostamento dato al tempo quaresimale come l’esperienza della nascita di una
nuova vita dove vi è il tempo del travaglio ma necessario per venire alla luce.
E poi, ancora una volta, le tre parole intorno alle quali viene strutturata la nostra vita
spirituale e per le quali viene chiesta la nostra obbedienza sono il digiuno, la
preghiera, l’elemosina. La riflessione quaresimale, dice ancora Fra Francesco, ci porta
a tenere presente le tre dimensioni di ascesi, di monachesimo, di cenobio che
rispettivamente ci aiutano:
ad andare oltre noi stessi per scegliere ciò che ci fa bene e liberarci da tutto ciò che
è incompatibile con il cielo.
a essere unificati con Dio attraverso la preghiera, relazione forte con il Signore.
a vivere la vita fraterna, a non rimanere chiusi in noi stessi ma a essere chiesa,
interessati cioè alla vita comunitaria.
Ecco, conclude il parroco, siamo invitati a esercitare la nostra vita spirituale su questi
livelli per arrivare alla Pasqua da figli.

Buon cammino di Quaresima a tutti!

APPUNTAMENTI della settimana
Lunedì 2 marzo ore 21,00: Catechesi Biblica sui 10 COMANDAMENTI
Mercoledì 4 ore 18.45: incontro OFS

Venerdì 6 ore 17.00: Via Crucis animata dall’ Ordine Francescano Secolare
Venerdì 6 ore 20.30: incontro 7 SEGNI
6

PRANZO CARITAS DIOCESANA
Nei prossimi giorni 6-7-8 marzo la nostra Parrocchia offrirà il pranzo ai poveri della
città. Si può contribuire con una offerta.

QUARESIMA DI CARITA’ 2020

Nel suo messaggio quaresimale, il Papa ci invita, tra le altre cose, a guardare la
ricchezza come un dono da condividere.
Richiama gli uomini e le donne di buona volontà alla condivisione dei propri beni con i
più bisognosi attraverso l’elemosina, come forma di partecipazione personale
all’edificazione di un mondo più equo. La condivisione nella carità, dice ancora il Papa,
rende l’uomo più umano, mentre l’accumulare rischia di abbrutirlo. Possiamo e
dobbiamo spingerci oltre, considerare la dimensione strutturale dell’economia più
giusta e inclusiva di quella attuale, con più spirito Evangelico. La nostra
parrocchia accoglie con responsabilità tale esortazione e si impegna a rendere
concreti gli obiettivi che si possono perseguire per tutto il periodo di Quaresima.
Il cammino di solidarietà prevede una raccolta continua di generi alimentari per la
Caritas Parrocchiale, da portare in chiesa, e sovvenire così alle necessità di chi bussa
alla nostra Chiesa. Prossimamente vivremo ancora le giornate missionarie per
l’Albania e il Mozambico.
Allora, in questo tempo, ci farà bene domandarci di quali cose possiamo privarci al
fine di aiutare e arricchire altri con la nostra povertà.

Auguri doppi Padre Saverio!
Carissimo Padre Saverio, venerdì 6, giorno del tuo compleanno e mercoledì 11
marzo p.v., anniversario della tua ordinazione sacerdotale, riconoscenti al Signore
per la tua presenza in questa comunità parrocchiale, uniremo il nostro grazie al
tuo. Ti auguriamo in modo particolare salute, serenità e santità.
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