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PENSIERO

della settimana

Le decisioni devono essere
prese con coraggio, distacco e,
talvolta con una certa dose
di follia – non la follia che
distrugge, bensì quella che
conduce l’essere umano a
compiere il passo al di là dei
propri limiti.
Paulo Coelho

La pagina del VANGELO
“NON DI SOLO PANE VIVRÀ L’UOMO, MA DI OGNI
PAROLA CHE ESCE DALLA BOCCA DI DIO”
Matteo

VANGELO e OMELIA
Possiamo mangiare all’infinito, senza sentirci mai sazi.
Solo nella Parola di Dio si va a saziare la nostra fame di
senso. E questa parola si è fatta carne. E ci ha detto:
‘prendete e mangiate’. Mangiandolo viviamo di lui.

LA NOSTRA TESTIMONIANZA DI CARITÀ
… Potremmo pensare che questa “via” della povertà sia stata quella di Gesù, mentre noi, che veniamo dopo di Lui,
possiamo salvare il mondo con adeguati mezzi umani. Non è così. In ogni epoca e in ogni luogo, Dio continua a salvare gli
uomini e il mondo mediante la povertà di Cristo, il quale si fa povero nei Sacramenti, nella Parola e nella sua Chiesa, che è
un popolo di poveri. La ricchezza di Dio non può passare attraverso la nostra ricchezza, ma sempre e soltanto attraverso
la nostra povertà, personale e comunitaria, animata dallo Spirito di Cristo.
Ad imitazione del nostro Maestro, noi cristiani siamo chiamati a guardare le miserie dei fratelli, a toccarle, a farcene
carico e a operare concretamente per alleviarle. La miseria non coincide con la povertà; la miseria è la povertà senza
fiducia, senza solidarietà, senza speranza. Possiamo distinguere tre tipi di miseria: la miseria materiale, la miseria morale
e la miseria spirituale. La miseria materiale è quella che comunemente viene chiamata povertà e tocca quanti vivono in
una condizione non degna della persona umana: privati dei diritti fondamentali e dei beni di prima necessità quali il cibo,
l’acqua, le condizioni igieniche, il lavoro, la possibilità di sviluppo e di crescita culturale. Di fronte a questa miseria la
Chiesa offre il suo servizio, per andare incontro ai bisogni e guarire queste piaghe che deturpano il volto dell’umanità. Nei
poveri e negli ultimi noi vediamo il volto di Cristo; amando e aiutando i poveri amiamo e serviamo Cristo. Il nostro
impegno si orienta anche a fare in modo che cessino nel mondo le violazioni della dignità umana, le discriminazioni e i
soprusi, che, in tanti casi, sono all’origine della miseria. Quando il potere, il lusso e il denaro diventano idoli, si
antepongono questi all’esigenza di una equa distribuzione delle ricchezze. Pertanto, è necessario che le coscienze si
convertano alla giustizia, all’uguaglianza, alla sobrietà e alla condivisione. … Messaggio per la Quaresima di Papa Francesco

Famiglia Guanelliana
Martedì 11
Cappella Casa Suore
ore 19 Santa Messa

Ogni venerdì ore 18.30

VIA CRUCIS
PER I QUARTIERI
In questo secondo venerdì
saremo nella zona dell’asilo
La Fiaba, tra Via Della
Chiesa, Via Giovanni XXIII,
Via Sgobba …. Alle ore
18.30 avanti La Fiaba.
Partecipiamo a questa tradizione
di fede Passate parola.

Ogni Giovedì

ADORAZIONE
EUCARISTICA

Quaresima-Pasqua

DI CARITÀ

Esponiamo Gesù Eucaristico e
meditiamo sul Vangelo:

2014

GIOVEDI’ 13 MARZO
ore 18.30

Non può esserci un vero cammino di conversione
se il nostro pensiero non si rivolge ai fratelli nel
bisogno, che con insistenza bussano alle nostre
porte e di conseguenza alle nostre tasche.
La Diocesi quest’anno ci invita a costruire il
“Villaggio solidale” a Korogocho, Nairobi - Kenya.
Si tratta di costruire un villaggio che permetta ad
alcune famiglie di lasciare le baraccopoli di
Korogocho, costruzioni di lamiere e cartone, verso
abitazioni dignitose. Si tratta di rispondere al
bisogno primario di una casa e a luoghi di
socializzazione ed educazione. Inoltre si
realizzeranno spazi per l’occupazione nel settore
agricolo e artigianale.
Mentre come parrocchia guanelliana continuiamo a
raccogliere per la missione in Guatemala e
Messico in America Latina, per un Oratorio a
favore di bambini e ragazzi di strada. Non
dimentichiamo inoltre i nostri poveri.

La Trasfigurazione

Fatevi missionari invitando
altri con voi …
DOPO LA MESSA
DOMENICALE E PRIMA
DELL’INCONTRO
DI CATECHESI È IL MOMENTO
PIÙ GRANDE PER TUTTA
LA FAMIGLIA PARROCCHIALE!
Il mattino a Santa Lucia Adorazione
libera con la possibilità di confessarsi.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Con il 6 marzo ha avuto inizio la visita dei sacerdoti della
parrocchia in tutte le famiglie, con la solita modalità. Abbiamo
iniziato 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.

Apriamo il nostro cuore e le nostre mani
ai fratelli più bisognosi.
Si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà

