PENSIERO

della settimana

È sperare
la cosa
più difficile.
La cosa più facile
è disperare,
ed è la grande
tentazione.
Charles Peguy
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LO SPIRITO SOSPINSE GESÙ NEL DESERTO E NEL
DESERTO RIMASE QUARANTA GIORNI, …
Marco
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e
OMELIA
Gesù in
continuità con l'opera del Padre ha in sé una novità: è la
condivisione con l’esistenza fragile della creazione, è lo
Spirito dell'Amore che discende su Gesù, calato nella
fragilità, lasciato in balia delle contraddizioni dell'uomo.

Cos’è la preghiera?
Perché pregare? Come pregare? Quali sono gli ostacoli alla preghiera? Le gioie e le difficoltà nel pregare.
E’ vero che oggi la preghiera sembra conoscere un risveglio e un rinnovato interesse, ma sovente questo
fenomeno va collocato all’interno di una religiosità che non corrisponde alla vera preghiera cristiana, la quale
nasce dall’ascolto di Dio. Nella preghiera cristiana, infatti, Dio precede ogni nostro sforzo: prima che lo
cerchiamo lui ci ha cercato, prima che gli rispondiamo lui ci ha chiamato, prima che gli offriamo la nostra
attenzione e la nostra vita lui ci ha amato in modo gratuito e preveniente.
Dio ci parla: questo è lo straordinario della nostra fede. Per farsi conoscere Dio ha scelto liberamente di rivelarsi
a noi, di alzare il velo su di sé dandoci del tu. Questo è il nucleo della preghiera cristiana, ben espresso dalla
preghiera fatta dal giovane re Salomone che, in risposta all’invito rivoltogli da Dio di chiedergli qualunque
cosa, dice: “Donami, Signore, un lev shomea‘, un cuore capace di ascolto” (1Re 3,9). Noi uomini abbiamo bisogno
essenzialmente di questo, per conoscere la volontà di Dio e ad essa ispirare la nostra vita, per accogliere l’amore
di Dio e rispondergli amando lui e tutti gli uomini.
Oggi viviamo in un mondo contrassegnato dalla velocità, nel quale diciamo di non avere più tempo, nemmeno
per pregare. Ma chi non trova tempo è un alienato; chi afferma di non avere tempo confessa che il suo idolo è il
tempo, dal quale è dominato, e che di conseguenza si vota a non vivere mai il presente, l’oggi di Dio collocato
tra un passato di cui fare memoria e un futuro verso cui tendere. Quando invece riusciamo a dominare il
tempo, possiamo sperimentare la preghiera come possibilità di aprirci a Dio, di ascoltare la sua voce, di entrare
in comunione con lui e dunque con gli esseri umani e con tutte le creature del cosmo. Il primato spetta davvero
a Dio o abbiamo qualcos’altro più caro di lui. Vogliamo ascoltare il Signore o altre voci? Vogliamo adorare lui
oppure gli idoli che ci ingannano e ci schiavizzano?
Enzo Bianchi

OGNI GIOVEDÌ ore 18. 30

ADORAZIONE EUCARISTICA
Esponiamo Gesù eucaristico e meditiamo sul Vangelo:
Puntiamo gli occhi su GESU’
Giovedì 22 febbraio, ore 18.30
Dopo la celebrazione domenicale e l’incontro di catechesi dei
vari gruppi, è il momento più grande per tutta la vita di un
cristiano che segue la parola del Signore.
Un tempo per vivere il silenzio e ascoltare le parole
di tenerezza di colui che ci ama.
CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI
giovedì 22 febbraio alle ore 20 negli uffici parrocchiali
Esaminerà alcuni interventi da realizzare sul campanile
e in sala Sant’ Antonio

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Inizieremo lunedì 19 febbraio,
con la distribuzione degli avvisi.
Da martedì 20 partiamo in tre per benedire.

Ogni Venerdì di Quaresima ore 18.30
Via Crucis per i quartieri
Nel secondo Venerdì saremo su Via monte San
Michele muovendoci tra i trulli.
Appuntamento alla Chiesa di Sant’Antonio.
Guardiamo il crocifisso, per scoprire l’amore.

Sabato 24 febbraio a Bari
Incontro zonale guanelliani cooperatori
Testimoni dell’amore – Chiara e Marcellina

VERSO GLI ESERCIZI SPIRITUALI

Come tutti gli anni vivremo questo momento di grazia e lo
faremo nella settimana dal 04 all’11 marzo.
Tema: LA PAROLA CHE SALVA
Sarà con noi Padre Franco Annicchiarico – gesuita. Predicherà alle ore
19; il mattino celebreremo per i defunti dell’anno e durante il giorno ci
fermeremo in adorazione.
Organizzatevi per esserci!

Partenza ore 08.00 dalla Casa don Guanella

Domenica 25 febbraio ad Alberobello
Incontro Zonale M2G

“VOGLIAMO VEDERE GESÙ”
Inizio ore 09 al Centro don Guanella

