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PENSIERO
della settimana

Ci saranno sempre
degli eschimesi
pronti a dettare norme
su come
devono comportarsi
gli abitanti del Congo
durante la calura.
STANISLAW JERZY
LEC

La pagina del VANGELO
lascialo ancora quest’anno e vedremo
se porterà frutto per l’avvenire
vangelo di luca
VANGELO e OMELIA

La parabola del fico sterile è un SIMBOLO per Gesù dei frutti
assenti in un albero frondoso. E’ la storia di un’aridità interiore
che non è scossa neppure dalla voce di Dio. Ma Gesù spera…

Predicazione Quaresimale del Parroco
OGNI LUNEDI’ alle 19

LE NOTTI DELLA SALVEZZA

La predicazione nota nella Chiesa come QUARESIMALE.
Un Predicatore guidava i fedeli alla Pasqua attraverso
una catechesi di quaranta giorni. Verso una Confessione
la più autentica possibile da farsi in Settimana Santa.
Ci vediamo ogni Lunedì sera, quindi anche domani,

LUNEDI’ 8 MARZO ore 19
nella Cappella Feriale Sant’Antonio
MEDITAZIONE di don Fabio su:

LA NOTTE DELL’ESODO, O DELLA SPERANZA

SPECIALE: Incontri Arte-Fede
MARTEDI’ 9 MARZO, ore 19
In questa Quaresima entriamo nei Misteri più grandi della
Passione di Gesù per la via dell’ARTE. Docenti di Arte ci
aiutano a percorrere un cammino nuovo nella scoperta
della PASSIONE DI GESU’ secondo gli artisti.
3° incontro dopodomani, Martedì 9 Marzo, meditando

LA DEPOSIZIONE DI GESU’ NELL’ARTE
grazie all’aiuto della

prof. Mariella Donvito, di Gioia del Colle.

Giovedì sera ore 19:

scegli un’ora per te!

ADORAZIONE EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristia e ci lasciamo accompagnare da
un SALMO. In questa settimana mediteremo il Salmo 23.

Venerdì sera alle 18
VIA CRUCIS PER I QUARTIERI
Questo 4° Venerdì saremo nella zona di PUDICINO-BARSENTO:
appuntamento ore 18 – Polleria, Via Barsento. Passate parola!
La Via Crucis è l’atto di culto più alto della tradizione cristiana alla
Croce del Signore ed è propria dei Venerdì di Quaresima…

SAN GIUSEPPE

Festa del Santo a Capo di Gallo
Domenica prossima 14 Marzo alle ore 11.30 saremo nella
Contrada CAPO DI GALLO-CRISTI per la Festa annuale di
San Giuseppe, Patrono della Chiesa universale.
Nella settimana successiva, poi, celebreremo San Giuseppe
in Parrocchia come ogni anno concludendo col tradizionale
FUOCO nella Casa don Guanella di Via Bainsizza.

Catechesi del Card. Martini

VORREI PREGARE, MA COME?
UN’INVOCAZIONE DEL CUORE
Proviamo a chiederci: se in questo momento dovessi
gridare, esprimere con un’invocazione ciò che chiedo
a Dio di più profondo, ciò che maggiormente mi sta
a cuore, con quali parole lo esprimerei?
Lasciamo che venga liberamente alla luce ciò che in
quel momento preciso ci qualifica. Potrebbe essere
l’invocazione: «Signore, abbi pietà di me»; oppure le
parole: «Non ne posso più!»; «Ti lodo»; «Ti ringrazio»;
«Vieni in mio soccorso»; «Sono sfinito».
Anche Gesù in una data ora della sua vita ha detto:
«L’anima mia è triste fino alla morte», e in un altra:
«Ti ringrazio, Padre, perché mi esaudisci sempre».
Cerchiamo tra tutte le invocazioni del cuore quella
che maggiormente risponde a ciò che sentiamo,
quella che può essere il punto di partenza della
nostra preghiera, quella che qualifica la situazione
che stiamo vivendo. Questa invocazione potrà
ovviamente essere poi arricchita con preghiere
altrui, approfondita con l’aiuto di altri che hanno
pregato prima di noi e forse meglio di noi.
Questa invocazione può sembrare una realtà povera,
semplicissima, un filo d’erba piccolissimo messo in
confronto agli alberi giganteschi della preghiera dei
santi. Però questo mio filo d’erba è ciò che io metto
davanti a Dio come mia semplicissima preghiera.
Gesù ha richiamato la parola di quel pubblicano nel
tempio: «Signore, abbi pietà di me peccatore».
Ecco, quest’uomo aveva trovato autenticamente il
suo stato di preghiera e perciò tornò giustificato: con
una sola espressione aveva messo a nudo
completamente se stesso.
Aveva saputo esprimere il grido del suo cuore.

TRACCE DI DONNA
Manifestazione 8 Marzo
Per la seconda volta la nostra eccezionale
Associazione ‘Da Betlemme a Gerusalemme’
organizza un EVENTO-DONNA per la sera
dell’8 Marzo. Una sottolineatura di tracce
femminili nella storia e nella nostra storia.
Sarà fra noi quest’anno la sceneggiatrice

PAOLA PASCOLINI

autrice di ‘Un medico in famiglia’ e altro…
Appuntamento a domani LUNEDI’ 8 MARZO
nella Sala Antica dell’Hotel Lanzillotta, ore 18.
Non perdiamo un’occasione ariosa di cultura!

