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PENSIERO

della settimana

Ogni uomo deve decidere
se camminerà nella luce
dell’altruismo creativo
o nel buio dell’egoismo
distruttivo. Questa è la
decisione. La più insistente ed
urgente domanda della vita è:
“Che cosa fate voi per gli altri?

La pagina del VANGELO
LO SPIRITO SOSPINSE GESÙ NEL DESERTO E NEL
DESERTO RIMASE QUARANTA GIORNI, … MARCO

VANGELO e OMELIA
Lo Spirito lo gettò fuori nel deserto. Gesù è spinto dallo
Spirito sul cammino faticoso dell'umanità, per rendersi
sempre più solidale con l'uomo e le sue debolezze.
Quaranta è nella Bibbia una parentesi per decidersi, per
assumere responsabilità, è il tempo della maturazione.

Martin L, King

Verso gli Esercizi Spirituali per tutta la comunità parrocchiale

Come comunità religiosa e pastorale, avremmo voluto in questo tempo di Quaresima poter vivere la missione parrocchiale,
ma per la difficoltà di reperire i missionari (sacerdoti e suore guanelliane) questa idea è stata momentaneamente
accantonata. Forse riusciremo nel nostro intento all’inizio del nuovo anno pastorale, vale a dire in ottobre.
Ma intanto, è troppo importante quest’anno in cui stiamo portando avanti il tema dell’evangelizzare tutti, come ci chiede
Papa Francesco; anno dedicato alla vita consacrata; anno Centenario della morte di san Luigi Guanella – che sarà presente
tra noi, con le sue spoglie mortali, dal 5 al 7 maggio; e per me, anno del mio venticinquesimo di ordinazione sacerdotale.
Tante occasioni di grazia vanno ricordate e legate insieme, perché possano ravvivare la bellezza della nostra fede.
Pertanto, mi preme da subito invitarvi a partecipare agli Esercizi Spirituali per tutta la comunità parrocchiale.
Ci saranno dall’8 al 13 marzo nella Chiesa di Sant’Antonio, con adorazione continuata nella cappella retrostante.
Seguiremo gli orari degli anni scorsi, ma aggiungeremo alcuni momenti specifici per i ragazzi della catechesi. Ciò sarà
possibile grazie alla presenza in quei giorni tra noi di don Fabio Pallotta, che tutti ben conoscete per la sua grande
affabilità e oratoria; inoltre sarà presente anche una nostra consorella guanelliana: suor Cristina, veramente molto brava.
Il tema che tratteranno prenderà spunto dall’espressione di Gesù: “Date voi stessi da mangiare”. Che ci permetterà di
abbracciare le varie ricorrenze che vi ho elencato sopra.
Sarebbe bello che nessuno perdesse questa opportunità per approfondire la fede e il carisma guanelliano, in questo tempo
forte che è la quaresima che ci chiama a ritornare a Dio. Diffondete questo invito a tutti coloro che conoscete, chiamate
tutti i vostri amici a vivere in comunità questo tempo di grazia; non vergogniamoci di testimoniare con la nostra presenza
in parrocchia il nostro essere di Cristo e per la Chiesa.
db

FAMIGLIA GUANELLIANA

Quaresima-Pasqua

Martedì 24 nella Cappella Casa Suore alle ore 18.30 Santa
Messa con tutti coloro che vogliono prepararsi a vivere bene l’anno
CENTENARIO DELLA MORTE DI SAN LUIGI GUANELLA,
un momento per far crescere la carità in noi.

DI CARITÀ

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
Esponiamo Gesù Eucaristico
e meditiamo sul Vangelo:
GIOVEDI’ 26 FEBBRAIO

ore 18.30

DOPO LA MESSA DOMENICALE
È IL MOMENTO PIÙ GRANDE PER
LA FAMIGLIA PARROCCHIALE!
Invitiamo i nostri amici con noi
a stare con Gesù

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Da giovedì 19 marzo abbiamo iniziato la visita dei sacerdoti della
parrocchia in tutte le famiglie, con la solita modalità. Partendo dalla
zona che lo scorso anno non è stata visitata per questioni di tempo.

Per noi è sempre bello potervi incontrare e saremo felici di
trovare la famiglia riunita per pregare insieme. Anche se l’orario
giusto è sempre più problematico, fate di tutto per esserci.

2015
Il tempo di Quaresima ci invita alla conversione,
imparando a non chiudere gli occhi del cuore e
della mente verso chi vive il disagio e a
condividere “il pane di ogni giorno”.
La Diocesi quest’anno ci invita ad aiutare le
famigli di profughi iracheni, sfollate a causa delle
violenze dell’ISIS. Oltre alle continue richieste
delle Chiese locali e ai contatti con i profughi, una
delegazione della Conferenza Episcopale Italiana,
ha visitato la regione di Erbil, capoluogo del
Kurdistan ed ha potuto vedere la drammaticità
della situazione. Persone costrette alla fuga a
causa della fede, senza neanche poter portare con
se le proprie cose, dopo l’arrivo degli estremisti.
Mentre come parrocchia guanelliana continuiamo a
raccogliere per la missione in Guatemala e
Messico in America Latina, per concludere
l’Oratorio a favore di bambini e ragazzi di strada.
Non dimentichiamo inoltre i nostri poveri.

Offriamo “il pane di ogni giorno”
ai fratelli più bisognosi.
E se adottassimo una famiglia irachena?

