PENSIERO

della settimana

Quello che facciamo è nulla.
Quando ho cominciato non ho pensato tanto.
Mi ero trovata per strada davanti ad un uomo
rannicchiato per terra, scheletrico dalla fame,
col respiro impercettibile. Non potevo neppure
rimuoverlo. Mi sono chiesta che cosa potevo
almeno dirgli, qualche parola che lo consolasse
prima di morire. Gli ho preso delicatamente il volto
tra le mani e gli ho sussurrato all’orecchio: “Ti
voglio bene”. Mi sorrise e morì. Aveva ricevuto un
dono inaspettato. Non dimenticherò mai quel
sorriso risuscitato da quelle tre parole.

Madre Teresa di Calcutta

INIZIA BENE QUESTA QUARESIMA!
Mercoledì prossimo è Mercoledì delle Ceneri
Secondo un’antica consuetudine i cristiani entrano nel Tempo della
Quaresima, che prepara alla Pasqua, con l’austero, forte, simbolico
gesto dell’IMPOSIZIONE DELLE CENERI.
Con questo gesto penitenziale, sorto dalla tradizione biblica e
conservato nei secoli, viene espressa la condizione dell’uomo debole
e fragile, che confessa le miserie della sua vita davanti a Dio ed
esprime con questo gesto la volontà di una conversione interiore,
nella speranza che il Signore sia misericordioso verso di lui.
In questo giorno si osservano strettamente il digiuno e l’astinenza.
A Sant’Antonio, MERCOLEDI’ 28 Febbraio

Sante Messe alle ore 7 17,30 18,30
Confessioni dalle ore 17 in poi, fino a sera.

19,30

IL LIBRO
della settimana

MESSA FESTIVA IN PIU’
DELLE ORE 19

di Mariano MAGRASSI

da Domenica prossima 4 Marzo in poi
OGNI DOMENICA SERA (e ogni Festa)
Sante Messe alle 17.30 e alle 19

VIVERE E’
CAMBIARE
ed. La Scala, Noci, 1986
L’ex Arcivescovo di Bari,
già monaco della Scala di
Noci, scrive sul tema della
Riconciliazione

Ci è sembrato giusto
aggiungere un’altra Messa
per ragioni di spazio e di convenienza!

Dall’omelia…SPUNTI
 Guido e sono guidato nella vita, continuamente. Ho guide
cieche? Sono forse io una guida cieca?
 So esercitare la correzione fraterna? Riconosco le pagliuzze
negli occhi dei fratelli e li aiuta a…? Oppure lascio correre…
 Quanto alle travi dei miei occhi: faccio ogni giorno l’esame di
coscienza e la revisione periodica? Accetto le correzioni altrui?
 “Ogni albero si riconosce dal suo frutto”. Dai frutti cacciati
fuori finora, mi giudico albero buono o cattivo?

OGNI MERCOLEDI’
OGNI VENERDI’

ore 19 Meditazione sul Vangelo
ore 19 Via Crucis nei vari quartieri

FOGLIO SETTIMANALE n. 13
Domenica 25 Febbraio 2001
La pagina del VANGELO

“Perché guardi la pagliuzza che è
nell’occhio del tuo fratello e non
t’accorgi della trave che è nel tuo?”
Gesù

QUARESIMA in…dieci punti
Vorrei suggerirvi 10 punti di possibile conversione
1.

Forse qualcuno ha in corso una causa giudiziaria:
eredità, confini, permessi… con fratelli di sangue. Si
può tentare un avvicinamento, una conciliazione?
Almeno per addolcire i toni, evitare l’offesa…
2. Forse in qualche famiglia c’è disunione, una rottura
ormai vicina, tra marito e moglie, tra genitori e
figli…Perché non cercare aiuto? Una persona
amica, un mediatore familiare, un sacerdote, un
esperto? Almeno si potrebbe evitare di usare i figli
come arma contro l’altro coniuge…
3. Forse non si sa più come prendere un figlio o una
figlia che si è perso: droga, alcool, scelte misere…
Perché non scoprire il valore della preghiera? E
perché non chiedere l’aiuto delle associazioni
operanti nel settore (meglio subito che tardi!)?
4. Forse a scuola si possono vivere meglio le
relazioni. Forse dobbiamo fare pace con qualcuno,
o promuovere un confronto, togliere qualcuno
dall’emarginazione. Forse si può stabilire con gli
insegnanti un rapporto diverso…
5. Forse in paese si può creare un clima migliore.
Magari non ci facciamo mai vedere in giro,
sperando di risolvere vecchie ruggini. Gelosia,
rivalità e incomprensioni non sono buone
consigliere. Forse ci sono voci non proprio benevole
da far cadere, in paese, nelle comitive…
6. Forse sul lavoro il clima potrebbe migliorare. C’è da
fare qualcosa per superare diffidenze, freddezze,
ipocrisie? Posso cominciare io?
7. Forse ci sono modi di vivere la sessualità che non
fanno felici, anzi rinchiudono in se stessi e
compromettono l’alleanza uomo-donna. Perché non
mettersi in discussione e cambiare?
8. Forse nell’uso del denaro siamo un po’ superficiali
o troppo interessati al guadagno. Perché non
pensare di più ai poveri?
9. Forse siamo cristiani e non abbiamo mai letto il
Vangelo da soli. Perché non tentare ogni giorno un
versetto? O partecipare a incontri sulla Bibbia?
10. Forse ci siamo occupati solo di cose concrete o di
mille affari più o meno distraenti. Ci siamo buttati
spesso in vacanze strane. Perché non ci fermiamo
un po’ da soli in Chiesa e magari ricominciamo a
pregare? E perché non parlare con un sacerdote
prima di Pasqua per fare il punto sulla nostra vita o
confessarci?
don Fabio

SABATO 3 MARZO, alle ore 19
1° INCONTRO PER LE GIOVANI COPPIE

