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PENSIERO

della settimana

Non c’è nulla in tutto
il nostro Libro Sacro
che ordini
di massacrare donne
e bambini per
compiacere colui che
chiamiamo Allah. F. Forsyth

La pagina del VANGELO
… PRESE CON SÉ PIETRO, GIACOMO E GIOVANNI E
LI CONDUSSE SU UN ALTO MONTE … MARCO

VANGELO e OMELIA
Gesù prende proprio chi è più resistente al suo
messaggio e fa più fatica a staccarsi dalla legge: i
testa dura, i più irruenti. Li avvicina a Dio per far loro
capire il vero senso della morte, e le sue parole.

L’ESAME DI COSCIENZA secondo papa Francesco
"La Quaresima è un cammino di conversione che ha come centro il cuore", e allora bisogna "custodire il cuore, perché non
diventi una piazza dove vanno e vengono tutti tranne il Signore". Ecco alcune indicazioni per l'esame di coscienza, che
consistono nell’interrogarsi sul male commesso e il bene omesso verso Dio, il prossimo e sé stessi.
Nei confronti di Dio
Mi rivolgo a Dio solo nel bisogno? Partecipo alla Messa la domenica e le feste di precetto?
Comincio e chiudo la giornata con la preghiera? Ho nominato invano Dio, la Vergine, i Santi?
Mi sono vergognato di dimostrarmi cristiano? Cosa faccio per crescere spiritualmente? Come? Quando?
Mi ribello davanti ai disegni di Dio? Pretendo che egli compia la mia volontà?
Nei confronti del prossimo
So perdonare, compatire, aiutare il prossimo? Ho calunniato, rubato, disprezzato i piccoli e gli indifesi?
Sono invidioso, collerico, parziale? Ho cura dei poveri e dei malati? Mi vergogno della carne di mio fratello, della mia
sorella? Sono onesto e giusto con tutti o alimento la “cultura dello scarto”? Ho istigato altri a fare il male?
Osservo la morale coniugale e familiare insegnata dal Vangelo? Come vivo le responsabilità educative verso i figli?
Onoro e rispetto i miei genitori? Ho rifiutato la vita appena concepita? Ho spento il dono della vita? Ho aiutato a farlo?
Rispetto l’ambiente?
Nei confronti di sé
Sono un po’ mondano e un po’ credente? Esagero nel mangiare, bere, fumare, divertirmi? Mi preoccupo troppo della
salute fisica, dei miei beni? Come uso il mio tempo? Sono pigro? Voglio essere servito? Amo e coltivo la purezza di
cuore, di pensieri e di azioni? Medito vendette, nutro rancori? Sono mite, umile, costruttore di pace?

Venerdì ore 18.30

VIA CRUCIS PER
I QUARTIERI
Questo 3° Venerdì saremo
nella zona di Via
Locorotondo. Appuntamento
alle 18. 30 per il cambio
orario avanti al Palazzetto.
Illuminate il passaggio della
croce con i lumini lungo le
strade e … partecipiamo.

Ogni Giovedì

ADORAZIONE
EUCARISTICA

Poi 5 giorni di preghiera, silenzio, ascolto,
riflessione e adorazione …
nella CHIESA DI SANT’ANTONIO.

ore 18.30

Ci aiuterà il nostro don FABIO PALLOTTA.

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

Domenica 8 marzo

COMITATO
PREMIO CITTADINO.

per un mondo libero dalla
SCLEROSI MULTIPLA
in Piazza del Popolo
Dona la gardenia di AISM
e finanzia la ricerca

UNIVERSITA’ del TEMPO LIBERO

don Giacomo Donnaloja

VALORI IN CORSO
Domenica 8 marzo ore 16.30 «Sala Sant’Antonio»

Don Guanella:

il profilo di un uomo sfogliando le sue lettere
don Giuseppe Frugis
Interviene don Fabio Pallotta
Introduce

Domenica 8 Marzo con la messa

Esponiamo Gesù Eucaristico
e meditiamo sul Vangelo:
GIOVEDI’ 05 marzo

In settimana ci incontreremo con il
Invito
a
fornire
qualche
indicazione. Sul fondo della chiesa
trovate i moduli da compilare.

ESERCIZI SPIRITUALI

Viviamo un’esistenza di corsa … troppe
preoccupazioni: fermiamoci. Per la fretta stiamo
perdendo l’essenziale. Ascoltiamo la parola e
vediamo cosa Gesù dice di se. Lasciamoci
condurre dallo Spirito verso il silenzio che parla.

da LUNEDÌ a VENERDÌ
Esposizione e Adorazione Eucaristica
Gli ESERCIZI SPIRITUALI chiedono tempo
di adorazione, e veglia all’Eucaristia, per
non lasciarla mai sola. Dopo la celebrazione
delle 7 del mattino esporremo il Santissimo
Sacramento e fino a sera ci alterneremo in
preghiera di adorazione continua. Dopo il
vespro tutta la comunità rifletterà sul
tema della misericordia. Chi vuol dare la
propria disponibilità per i turni di veglia
all’Eucaristia: Fausta - 349 8745562

