PENSIERO

della settimana

“D'un tratto incontri
nella folla
lo sguardo di qualcuno uno sguardo umano ed è come
se ti fossi accostato
a un divino nascosto.”
Andrej Tarkovskij
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VA NGEL O e OMELIA

«QUESTI È IL FIGLIO MIO, L’AMATO: IN LUI HO
POSTO IL MIO COMPIACIMENTO. ASCOLTATELO».
MATTEO

Chi nasconde, il volto di chi ho di fronte?
Un'immagine unica e irripetibile di Dio, in attesa forse che
uno sguardo attento e benevolo lo riveli. Cerchiamo di
avere uno sguardo che va oltre l'esteriorità e sappia
scoprire nell'altro il vero volto, la vera bellezza, per
aiutare l'altro a credere nel suo reale valore.

ESORTAZIONE APOSTOLICA POSTSINODALE

AMORIS LAETITIA
La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa. Come hanno indicato i Padri sinodali, malgrado i numerosi
segni di crisi del matrimonio, «il desiderio di famiglia resta vivo, in specie fra i giovani, e motiva la Chiesa». Come risposta a questa aspirazione
«l’annuncio cristiano che riguarda la famiglia è davvero una buona notizia».
2.
Il cammino sinodale ha permesso di porre sul tappeto la situazione delle famiglie nel mondo attuale, di allargare il nostro sguardo e di
ravvivare la nostra consapevolezza sull’importanza del matrimonio e della famiglia. Al tempo stesso, la complessità delle tematiche proposte ci ha
mostrato la necessità di continuare ad approfondire con libertà alcune questioni dottrinali, morali, spirituali e pastorali. La riflessione dei pastori e dei
teologi, se è fedele alla Chiesa, onesta, realistica e creativa, ci aiuterà a raggiungere una maggiore chiarezza. I dibattiti che si trovano nei mezzi di
comunicazione o nelle pubblicazioni e perfino tra i ministri della Chiesa vanno da un desiderio sfrenato di cambiare tutto senza sufficiente riflessione o
fondamento, all’atteggiamento che pretende di risolvere tutto applicando normative generali o traendo conclusioni eccessive da alcune riflessioni
teologiche.
5.
Questa Esortazione acquista un significato speciale nel contesto di questo Anno Giubilare della Misericordia. In primo luogo, perché la
intendo come una proposta per le famiglie cristiane, che le stimoli a stimare i doni del matrimonio e della famiglia, e a mantenere un amore forte e
pieno di valori quali la generosità, l’impegno, la fedeltà e la pazienza. In secondo luogo, perché si propone di incoraggiare tutti ad essere segni di
misericordia e di vicinanza lì dove la vita familiare non si realizza perfettamente o non si svolge con pace e gioia.
7.
… Potrà essere meglio valorizzata, sia dalle famiglie sia dagli operatori di pastorale familiare, se la approfondiranno pazientemente una
parte dopo l’altra, o se vi cercheranno quello di cui avranno bisogno in ogni circostanza concreta. E’ probabile, ad esempio, che i coniugi si
riconoscano di più nei capitoli quarto e quinto, che gli operatori pastorali abbiano particolare interesse per il capitolo sesto, e che tutti si vedano
molto interpellati dal capitolo ottavo. Spero che ognuno, attraverso la lettura, si senta chiamato a prendersi cura con amore della vita delle famiglie,
perché esse «non sono un problema, sono principalmente un’opportunità.
1.

ESERCIZI SPIRITUALI
Domenica 12 Marzo con la messa
Seguono 5 giorni come da tradizione: preghiera
ascolto, adorazione, silenzio …

QUI IN CHIESA A SANT’ANTONIO
Proporrà la riflessione un laico e il parroco

da Lunedì 13 a Venerdì 17
Esposizione e Adorazione Eucaristica continuata:
perché Lui non resti mai solo.
Prima le lodi, alle 7 la celebrazione e fino alle 19
tutto è fermo per adorare. Recitato il vespro ci si
ferma a riflettere sul LA GIOIA DELL’AMORE
Per i turni di Veglia all’Eucaristia:
Fausta – 349 8745562

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Anche durante gli esercizi continuiamo il giro per
le famiglie per poter arrivare a tutti …

CONFESSIONI
La Settimana di Esercizi è
anche un tempo per rivedere la
propria vita, rifare pace con

Dio e con i fratelli
attraverso il Sacramento
della Misericordia.
Non perdiamo l’opportunità
di chiedere perdono per
andare incontro alla Pasqua
con la tenerezza del Padre.
Durante l’adorazione.

Venerdì ore 18.30

Via Crucis
per i quartieri
Nel terzo Venerdì saremo
nella zona di Sant’Antonio,
Villa don Giacomo
Donnaloja, Via Bainsizza.
Appuntamento per l’inizio
avanti la chiesa.
Concludiamo con la Via
Crucis della famiglia.

GRUPPO FAMIGLIA
Si incontra sabato 18 alle 20.00 in Oratorio
E sempre più bello vederle riunite, pronte ad
accogliere altri. Anche questa volta continueremo
il discernimento: la Parrocchia.

