PENSIERO

FOGLIO SETTIMANALE n. 118
Domenica 2 Marzo 2003
2003

della settimana

D. Quando la banda suona ‘Fratelli
d’Italia’, lei a che cosa pensa?
R. “Non penso, mi commuovo.”
D. Tutte le nazioni hanno un motto; i francesi:
“Libertà, uguaglianza, fraternità”. Gli
americani: “Crediamo in Dio”; gli inglesi:
“Dio salvi il re”, o la regina. Per noi italiani
Longanesi proponeva: “Ho famiglia”. Lei
avrebbe qualche altra idea?
R. “Mamma”.
da un’intervista ad Alberto Sordi

La pagina del VANGELO
“nessuno cuce
una toppa di panno grezzo
su un vestito vecchio”
vangelo di marco

Mercoledì delle Ceneri

INIZIA BENE LA TUA QUARESIMA:

Mercoledì delle Ceneri 5 Marzo
quattro possibilità di celebrazione:
ore 8.30
a Santa Lucia
ore 17.00
a Sant’Antonio
ore 18.30
a Santa Lucia
ore 20.00
a Sant’Antonio
 mezzora prima di ogni Messa: possibilità di Confessioni
 non dimenticarti che è giorno di digiuno e di astinenza

ogni Venerdì, ore 18.30

VIA CRUCIS PER I QUARTIERI
In questo 1° Venerdì di Quaresima, compiremo la Via Crucis nella
zona più centrale della nostra Parrocchia: appuntamento alle 18.30
davanti alla Scuola Elementare di Via Dante. Di lì andremo per
Via De Amicis, Via Manzoni, Vico Barsenta, Via G. P. Del Prete, Via
Mascialino, Via Capecelatro.
DIFFONDETE LA NOTIZIA!

Andiamo a Padova!
Già lo scorso anno dovevamo andare dal nostro
Patrono. Poi si ammalò don Giacomo, e saltò tutto.
Organizziamo ora un Pellegrinaggio dal Santo di
Padova per il fine settimana 3-6 Aprile prossimi.
Anche… Venezia e Verona.

Per informazioni rivolgersi ai numeri:
360-749207 (Mimino), oppure 338-7378226

Mercoledì prossimo inizierà la Quaresima e ci
imporremo di nuovo le Ceneri.
E’ un atto rituale, un facile gesto esteriore; e
bisogna, invece, capirlo nella sua verità, così che
ne siano coinvolti o almeno toccati i nostri
sentimenti e le nostre convinzioni.
Diversamente anche il gesto delle ceneri
meriterebbe –ed è un rischio che possono correre
persino l’elemosina, la preghiera e il digiuno,
come ci ricorda il Vangelo- la qualifica di
ipocrisia, cioè (questo è il significato etimologico
della parola) di ‘commedia recitata’.
Quel rito ha un intento preciso: ci invita a
ricordarci di ciò che saremmo, se fosse vero che
tutto finisce con la morte. Allora sul serio la vita
intera non sarebbe che un pugno di polvere,
incontestabilmente. E con essa ogni valore, ogni
bellezza, ogni pregio.
Ma chi sa, ed è certo, di provenire da Dio che
tutto ha creato per amore ed è fedele ai suoi
disegni di bontà; chi sa, ed è certo, di essere
destinato alla stessa gloria eterna nella quale già
vive Gesù risorto, nostro fratello: per lui le ceneri
non dicono ciò che siamo, ma ciò che saremmo
stati senza la sorprendente bontà da cui siamo
stati salvati.
Per questo chi crede compie anche questo gesto
delle ceneri nella gioia: una gioia che nasce dalla
speranza. Perché le ceneri non hanno lo scopo di
rattristarci con il pensiero della nostra morte; con
il loro linguaggio simbolico tendono piuttosto ad
ammonirci di quanto diventerebbe vuota e
desolata qualunque avventura umana, se non la
illuminassimo ogni giorno con la parola
rasserenante di Cristo.

don Fabio

CORSO PER GENITORI (iscrivetevi!)
sui rapporti genitorigenitori- figli: nodi cruciali
…INCONTRI DEL TIPO…
 E se mio figlio non mangia?
 TV o non TV: questo è il problema
 Mamma, ho paura dei mostri! Il bambino e le sue
paure
 Cosa faccio quando i miei figli litigano?
 Mio figlio come Pinocchio: la bugia continua
 E se arriva un nuovo bebè?
• Non ti riconosco più: mio/a figli/a dodicenne
 Non ti riconosco più: mio/a figlio/a sedicenne

5 impegni per questa Quaresima
1. La Messa festiva: arriverò prima per prepararmi un
po’ e non fuggirò subito, per poter ringraziare
2. Una volta alla Settimana -fissa- starò alla Messa
feriale, per esprimere un ‘di più’…nella preghiera
3. Vedrò di riconciliarmi con 1 persona prima di Pasqua
4. Il Venerdì rivivrò la Passione di Gesù con la Via Crucis
5. Praticherò con serietà i due digiuni (Mercoledì delle
Ceneri e Venerdì Santo) e i sette venerdì di astinenza.

