II DOMENICA DI QUARESIMA
Anno A - 8 marzo 2020

Carissimi,
il Signore
vi dia pace!
La 2^ domenica di quaresima è dedicata alla meditazione sulla
trasfigurazione di Gesù, e ci porta a vedere il volto di Gesù
splendente di luce come è già successo ai discepoli sul monte della
trasfigurazione.
Ci aiuta soprattutto a rimettere in luce la nostra vita interiore, a
ridare priorità, perché ci sono degli eventi faticosi, in questo
momento, in particolare, che il mondo sta vivendo e che si
aggiungono alle già tante situazioni di crisi e che lasciano tutti noi
un po’ afflitti, un po’ tristi, un po’ smarriti.
Alla luce di questa travagliata situazione, abbiamo bisogno di
vedere con uno sguardo diverso quello che sta accadendo, a quello
che succede negli ambienti della nostra vita, in questa nostra
società globalizzata.
Ci viene chiesto di avere un atteggiamento di condivisione perché la
vita di tutti sia più felice ma soprattutto di credere che Dio c’è ed è
bellissimo.
L’augurio allora che facciamo e ci facciamo è quello di cercare la
bellezza nelle cose che accadono, di raggiungere anche noi, in
questo tempo quaresimale. la bellezza di purificazione, quella
bellezza che proviene da Dio e che solo lui può aiutarci a ritrovare
forza e direzione per andare dove è necessario vivere e lottare,
cercare di capire e, a volte, anche di sbagliare, ma con la certezza
che saremo sempre raggiunti dalle parole rassicuranti e luminose
del Padre
«Questi è il Figlio mio,
l’amato: ascoltatelo!»

——————————————————————
APPUNTAMENTI della settimana
Venerdì 13 ore 17.00: Via Crucis animata dal Gruppo di preghiera di Padre
Pio
Preghiera alla Divina Misericordia: Il venerdì alle ore 15.00
Prove di canto e liturgia
Ogni sabato alle ore 17.00 prove di canto e ministranti del gruppo liturgico.
QUARESIMA DI CARITA’ 2020

In questi giorni 6 – 7 – 8 la nostra parrocchia sta servendo il pranzo
ai poveri della città. Ogni giorno, in media, sono circa 250 pasti che
vengono serviti alla mensa.
Nel ringraziare tutti coloro che nelle diverse forme di solidarietà
condividono questo impegno, invitiamo a continuare a portare in
chiesa alimenti di prima necessità per aiutare, anche, le famiglie
bisognose della nostra parrocchia.
Inoltre ricordiamo che nei giorni 21—22 marzo p.v. vivremo le
giornate missionarie per l’Albania e il Mozambico. Aiutare fa bene!
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