DOMENICA 10 febbraio 2008

I Tempo di Quaresima

Domenica 10 febbraio
1^ Tempo di Quaresima
ore 7,30
ore 10,00 Sor Aurelia Piron
ore 11,30 battesimo: ALICE Fabian.
Def FABIAN Dori e DONOLATO Dorina
ore 18,30 Maria e Vittorio BACCO; Giuseppe ed Emilia TESSARO
Lunedì 11 febbraio
B.V.M. di Lourdes

ore 15,30
ore 18,30
Martedì 12 febbraio
ore 8,30 Linda e Narciso
Mercoledì 13 febbraio
ore 8,30 Giovanni Battista DEMIN
Giovedì 14 febbraio
Santi Cirillo e Metodio - patroni d’Europa

ore 8,30
Venerdì 15 febbraio
ore 8,30
Sabato 16 febbraio
ore 18,30 Pasquale, Maria e Teresa; PANTANO Leandro

Domenica 17 febbraio
2^ Tempo di Quaresima
ore 7,30
ore 10,00 Arnoldo, Giovanni e Bruna;
GRANELLO Ultimo; MAGRO Olga; def
fam MATTIOLI-COCCATO
ore 11,30 TROVO’ Nazareno e Italia
ore 18,30 Ida MILANI e Carlo ROSSO

Per gli appuntamenti comunitari
in questo cammino quaresimale
vi preghiamo di
tenere presente il calendario distribuito
e che è pure esposto nella bacheca

anno 31 n. 6

La quaresima è cominciata
il Mercoledì delle Ceneri.
All’uscire di Chiesa, mercoledì, dopo l’ultima celebrazione liturgica, con annessa imposizione delle ceneri, io e d.
Marco ci siamo guardati: patronato pieno di gente che
non ha partecipato all’inizio della Quaresima.
Facendo velocemente un po’ di conti era evidente la
realtà: gran parte di coloro che hanno un compito formativo, gran parte di coloro che “vivono” in Comunità o
che hanno un ruolo di rappresentanza, gran parte di coloro che “vengono ai gruppi”... non ha sentito la necessità, l’importanza, il senso, il tempo (chissà qual è il termine
più appropriato) di iniziare, nel modo liturgico proposto, la
Quaresima. “Al centro commerciale oggi come ieri”, rincalza d.Marco, “la gente compra, mangia e beve come
fosse un giorno qualsiasi.” Ho provocato in questi giorni
ragazzi e fanciulli con frasi del tipo: “Allora, cominciata
bene la quaresima? Com’è andata la prima giornata, difficile rinunciare a qualcosa di buono vero?” ...sguardi perplessi e richiesta di chiarimento in quello che dicevo mi
confermavano nell’idea che in tante delle nostre famiglie, anche il mercoledì delle ceneri è passato come passa qualsiasi altro giorno.
Ci siamo detti tra preti, “Stiamo sbagliando qualcosa!”.
Se neppure ai ragazzi dei nostri gruppi, se neppure ai responsabili delle nostre attività formative, se neppure alle
famiglie che animano la nostra Comunità abbiamo fatto
percepire che con il Mercoledì delle Ceneri qualcosa inizia e un segno evidente è bene che lo indichi… vuol dire
che da qualche parte abbiamo sbagliato.
E tentando, una volta tanto, di non pensare che è sempre “LA CHIESA” non al passo con i tempi, guardando invece la nostra vita, mi verrebbe da concludere: “Cari fratelli, mentre noi cercheremo di vedere cosa modificare
nelle nostre proposte e nella nostra vita personale, perché non vi domandate pure voi: “ci sarà forse da rivedere qualcosa in una vita cristiana che, non prendendo in
considerazione la proposta liturgica, rischia di andare avanti sempre uguale a se stessa?”
Invece no, concludo chiedendo una cosa, a nome di tutti, al Signore: che doni a tutti il suo Spirito, perché sappiamo approfittare sempre dei doni grandi e gratuiti, dei
tempi opportuni che Lui generosamente e incondizionatamente pone nella nostra vita.

Buona Quaresima di vita nuova a tutti !

Appuntamenti e comunicazioni
°

Lunedì

11

ore 15,30 Gruppo Donne
ore 21,00 LECTIO DIVINA - Il Discorso della Montagna, Mt cap. 5-6

°

Martedì

12

ore 21,15 Comunità Capi agesci

°

Mercoledì 13

ore 20,50 Itinerario per Fidanzati
ore 21,00 Gruppo Solidarietà

°

Giovedì

14

ore 15,00 Preghiera del Santo Rosario

°

Venerdì

15

ore 15,30 - 20,30 possibilità di confessioni in Chiesa
ore 18,00 Celebrazione della Via Crucis
Anche nel Tempo di Quaresima
si riproporrà nella Santa
Messa domenicale delle 18,30
una particolare attenzione
alle esperienze di vita giovanile
e alla preghiera.

Il mercoledì delle Ceneri ha aperto il tempo salutare della Quaresima.
Il Cammino Quaresimale, non ha senso di per sé,
ma ci riporta all’evento della Risurrezione di
Gesù, che noi celebriamo rinnovati interiormente e
con la ferma speranza che i nostri corpi saranno
trasformati come il suo.

La riduzione del nutrimento del corpo è un segno
eloquente della disponibilità del cristiano all’azione dello
Spirito Santo e della nostra solidarietà con coloro che
aspettano nella povertà la celebrazione dell’eterno e definitivo banchetto pasquale.
Così dunque la rinuncia ad alcune cose e soddisfazioni legittime completerà il quadro richiesto per il digiuno, trasformando questo periodo di grazia in un annuncio profetico di un nuovo mondo, definito da rapporti
di giustizia e fraternità tra uomini e riconciliato con il Signore.

Lunedì 11 febbraio
LECTIO DIVINA
“La nuova giustizia”
Testo tratto dal discorso della
montagna nei capitoli 5 e 6 del

Vangelo di Matteo
guida la lectio

ELIDE SIVIERO
ore 21,00 lunedì
nella Chiesa di S. Anna

MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO - prendiamo nota Si svolgerà in parrocchia il
secondo momento formativo per TUTTA la Comunità
In modo specifico sono invitati a non mancare i membri del Consiglio Pastorale, gli animatori e gli educatori, i catechisti e TUTTI coloro che occasionalmente e a
titolo diverso gravitano nelle iniziative parrocchiali.

“Partecipare da Cristiani nella Comunità”
Questo il tema che approfondiremo insieme.

Madonna di Lourdes Lunedì 11
Giornata del malato
Dopo la Santa Messa delle 15,30, a cui
sono invitate particolarmente le persone
bisognose di salute nel corpo e nello spirito, seguirà un momento di condivisione.
Chi avesse necessità di trasporto può telefonare: 5842386 Giuliana o 5840889 Ele-

OGNI SABATO E’ IN FUNZIONE IL “CENTRO D’ ASCOLTO”
Situazioni di difficoltà o disagio vengono prese in considerazione da volontari della Comunità

ORARIO

9,30 - 11,30

RICORDIAMO il CARRELLO della
SOLIDARIETA’ in questa Quaresima, come
un segno di impegno per chi è in difficoltà.

LUOGO

il Patronato

PARROCCHIA DI S. ANNA
Ufficio Parr. e abitaz. Sac. - Tel e Fax
Cellulare d. Giorgio

049 971 4010
340 222 0456

