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PENSIERO

della settimana

Se toglierai di mezzo a te
l'oppressione, il puntare il dito
e il parlare empio,
se offrirai il pane all'affamato,
se sazierai chi è digiuno,
allora brillerà fra le tenebre
la tua luce, la tua tenebra sarà
come il meriggio.
Isaia

La pagina del VANGELO
“NON PREOCCUPATEVI DUNQUE DICENDO: “CHE COSA
MANGEREMO? CHE COSA BERREMO?... “
Matteo

VANGELO e OMELIA
Non preoccupatevi, non abbiate quell'affanno che toglie il
respiro, per cui non esistono feste o domeniche, non c'è
tempo di fermarsi a parlare con chi si ama. Mentre,
prendiamoci cura degli altri e Dio si curerà di me.

QUARESIMA. L'ora del risveglio
La prima funzione della quaresima è il risveglio della nostra coscienza: ciascuno di noi è un peccatore, cade
ogni giorno in peccato e perciò deve confessarsi creatura fragile, sovente incapace di rispondere al Signore
vivendo secondo la sua volontà. … Riconoscere il proprio peccato è il primo passo per vivere la quaresima, e i
padri del deserto a ragione ammonivano: «Chi riconosce il proprio peccato è più grande di chi fa miracoli e
risuscita un morto». Di conseguenza, nei 40 giorni quaresimali si dovrà intensificare l’ascolto della parola di Dio
contenuta nelle sante Scritture e la preghiera; si dovrà imparare a digiunare per affermare che «l’uomo non vive
di solo pane» (Lc 4,4); ci si dovrà esercitare alla prossimità all’altro, a guardare all’altro, a discernere il suo
bisogno, a provare sentimenti di com-passione verso di lui e ad aiutarlo con quello che si è, con la propria presenza innanzitutto, e con quello che si ha. … Per la quaresima di quest’anno papa Francesco ha inviato, com’è
consuetudine, un messaggio ai cattolici, ispirandosi significativamente a un testo, anzi a un solo versetto
densissimo di cristologia della Seconda lettera di Paolo ai Corinzi: «Conoscete la grazia del Signore nostro
Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua
povertà» (2Cor 8,9)…. Ecco lo stile del nostro Dio, non di un qualsiasi Dio. Io amo dire che il nostro Dio è un «Dio
al contrario » perché si rivela nella debolezza, nella povertà, nell’insuccesso secondo il mondo, nel servire noi
anziché chiedere il nostro servizio. … quando sappiamo guardare l’altro e discernere il suo bisogno, la sua
sofferenza sempre diversa, quando riconosciamo la sua singolarità nel patire, allora «ci diamo pensiero», ci
prendiamo cura di lui, come fa il nostro Dio!
Enzo Bianchi

Formazione Catechisti
Giovedì 06
Salone Santi Medici
ore 20
per tutti i catechisti

Ogni venerdì ore 18.30

VIA CRUCIS
PER I QUARTIERI
In questo primo venerdì
saremo nella zona vicino alla
parrocchia, tra Via Don
Guanella, Via Bainsizza, Via
Isonzo e Via Pastore. Alle
ore 18.30 avanti S. Antonio.
Partecipiamo a questa tradizione
di fede Passate parola.

UNIVERSITA’ del TEMPO LIBERO

UN TEMA. UN MESE
Venerdì 7 marzo
ore 19.30
«Sala Sant’Antonio»

Incontro dibattito

LA MERAVIGLIA
DELLA VITA
Saluti Don Beppe Frugis
Introd. Prof. Guarella Giovanni
Interventi Grazia Satalino
Presidente Movimento e Centro di
aiuto alla Vita di Monopoli
Prof. Nardino Ricci
Nel corso della serata verrà
consegnato da parte
dell’associazione A.M.A all’ UTL lo
spartito del «Valzer della Felicità»
del pianista ebreo Charles Abeles.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Da giovedì 6 marzo avrà inizio la visita dei sacerdoti della
parrocchia in tutte le famiglie, con la solita modalità. Inizieremo
dalle famiglie che lo scorso anno non sono state visitate, per
problemi organizzativi. Per noi è una gioia potervi incontrare e

saremo felici di trovare la famiglia riunita per pregare un
momento insieme. Anche se l’orario può essere scomodo fate di
tutto per essere presenti, non è facile ritornare.

Inizia la Quaresima
Mercoledì delle Ceneri – 05 marzo
Cinque possibilità di celebrazione:
ore 8.30 a Santa Lucia
ore 17.30 a Sant’Antonio
ore 18.30 a Sant’Antonio
ore 19.30 a Maranna
ore 19.30 a Santa Lucia


sarà possibile CONFESSARSI a ogni messa

 oggi giorno di DIGIUNO E ASTINENZA
Il Mercoledì delle Ceneri segna l’inizio della
Quaresima, periodo a carattere penitenziale in
preparazione della Pasqua: Convertitevi. Le
"ceneri" sul capo dei fedeli richiamano la caducità
della vita terrena e ci spronano a credere alla
Parola del Vangelo. E’ l’atteggiamento
“penitenziale” che deve segnare questo tempo che
va verso la Pasqua. Ci deve essere dentro di noi
un deciso orientamento ad operare una “scelta
radicale”, una scelta che viene dal cuore.
Convertirsi significa tornare alla sorgente, tornare
a Cristo e solo allora la preghiera, la penitenza e la
carità daranno frutti autentici. Prendi il Vangelo
e alla sua luce osserva la tua vita: cosa devi
abbandonare per poter seguire senza soste Gesù?

