PENSIERO

della settimana

Per tenere qualcosa,
devi averne cura,
per averne cura
devi capire di che tipo,
di cura ha bisogno.
Dorothy Parker

FOGLIO SETTIMANALE n. 796
Domenica 28 Febbraio 2016
P a g in a d e l VANGELO e OMELIA
LASCIALO ANCORA QUEST’ANNO, FINCHÉ GLI AVRÒ
ZAPPATO ATTORNO E AVRÒ MESSO IL CONCIME.
LUCA

Un impegno concreto a concimare e zappare, a mettere il
proprio ingegno e il proprio sudore, ad entrare nella storia
e incidere su di essa con le proprie capacità e
professionalità, mettendo passione in ogni azione.
Questa è la vera misericordia che sa dare altra vita,
senza togliere il poco che l’altro ha.

La Quaresima è quasi passata e io non ho fatto nulla!
Abbiamo fatto dei bei propositi all'inizio della quaresima, oggi ci accorgiamo di non avere camminato per nulla, con la
chiara percezione di avere sprecato ancora una volta l'opportunità di conversione. Voglio dirvi: "Cari fratelli e sorelle,
guardate che in realtà, la Quaresima non solo non è finita, (mancano ancora tre settimane alla Pasqua) e poi per il
Signore, NON E' MAI TROPPO TARDI. Fidatevi di Lui; Lui sempre è pronto a perdonarci, più di quanto lo siamo noi; Lui
sempre ci invita ad approfittare del nuovo giorno, a ricominciare, ancora a credere alla Sua bontà e alla Sua capacità di
guarirci e risanarci, più che a confidare sulle nostre deboli forze. Coraggio... coraggio! Fidati... fidati!".
Partiamo ora, meditiamo sul significato della croce. “Patì per i nostri peccati”. Meditare la croce, meditiamo che
attraverso la croce il Padre attraverso il Figlio, ci perdona i peccati. Iniziamo con una bella confessione che deve essere
particolarmente significativa – per quanto grandi i peccati che noi abbiamo potuto commettere Gesù ci assolve.
La Chiesa invita a “digiunate con il cuore”. L’obiettivo finale del digiuno: portare alla rinuncia vera del peccato, perché
attraverso le cose di questo mondo, Satana ci distrugge con quello che ci offre. Mettiamoci davanti a Dio, guardiamo alla
nostra vita, guardiamo cosa c’è da cambiare, se siamo sulla strada sbagliata, non aspettiamo a cambiarla, non aspettiamo
che sia troppo tardi. Decidiamoci per Dio, decidiamoci per la conversione, decidiamoci per la santità. Questo è quel modo
di vivere la quaresima che farà sì che la Pasqua sia una pasqua veramente di pace; del cuore riconciliato con Dio che ci
riempie di gioia.
Infine la carità. Perché la sobrietà tipica della Quaresima, il rinunciare al superfluo, è sempre stato visto in funzione
della carità, della condivisione, in funzione di quella condivisione del pane con chi non ne ha, con chi è più povero. Le
sette opere di misericordia spirituale e le sette di misericordia corporale. L’elemosina deve essere un atteggiamento di
compassione, o di misericordia verso il prossimo sofferente. E questo può essere dare da mangiare a chi non ne ha, può
essere una mano tesa, un incoraggiamento … al prossimo. Questo è il dinamismo della Quaresima: attraverso la
preghiera tu ricevi l’amore di Dio nel tuo cuore e attraverso la carità tu lo doni agli altri.
Ebbene carissimi, a tutti voi, che forse vi ritrovate a fare un bilancio un po’ magro di queste prime settimane di
Quaresima, dico: "Coraggio, coraggio..; non è mai troppo tardi per ripartire e fidarsi del Signore Gesù!".
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SCUOLA per genitori 2016

GRAZIE per gli ESERCIZI
SPIRITUALI

Un giorno con mio figlio: svegliarsi addormentarsi

Sono sempre giorni di grazia, nei quali il Signore concede
doni stupendi alla nostra comunità. Abbiamo percepito la
voce del silenzio, abbiamo ascoltato parole che non sono di
tutti i giorni, abbiamo ricevuto grandi insegnamenti per la vita.
Senza far nomi, ringrazio tutti per la bella partecipazione.

dalle ore 19.00 fino alle 20.30
con Valentina Liuzzi - psic. e Annalisa Tauro – educ.
al Centro don Guanella

24 ore con il Signore
Siamo invitati dal Papa ad un altro giorno di silenzio
e misericordia. Nell’Anno Giubilare ai Santi Medici:
alla Porta Santa che ci attende.
da venerdì 04 marzo alle 17 a sabato 05 marzo alle 17
Iniziamo con il vespro, esposizione e possibilità di
confessioni, concludiamo con il vespro.

Incontro cresimandi di Alberobello
Sabato ore 17 ai Santi Medici con i giovani del
Seminario Diocesano e don Roberto

Quarto incontro martedì 02 marzo 2016

OGNI GIOVEDÌ ore 18. 30

ADORAZIONE
EUCARISTICA

Esponiamo Gesù eucaristico e
meditiamo sul Vangelo:

La Misericordia Lc 15,11-32
Il Padre
Giovedì 03 marzo
ore 18.30

Momento grande per tutta la
parrocchia. Ancor più nel
tempo di Quaresima

Venerdì ore 18.30

Via Crucis
per i quartieri
Nel quarto Venerdì saremo
nella zona di Pudicino,
Barsento e varie traverse.
Appuntamento per l’inizio
alla Scuola Materna.
Contempliamo la croce per
conoscere di più la sua
misericordia.

