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Iniziamo la Quaresima.
Un tempo Santo.
Un percorso di santità!
L'inizio è sempre dentro a quel pugno di cenere sulla testa.
Una caduta leggera. Quasi impercettibile.
Un urto lieve. Quasi dolce.
Ma efficace: convertiti e credi al Vangelo.
Quaresima: una svolta profonda. Un rinnovamento sincero del tuo cuore.
È lì che inizia la Quaresima. Nel tuo cuore.
Nel silenzio della tua povertà.
Siamo diventati esperti delle povertà altrui e meno esperti delle nostre
povertà!
Ecco la prima conversione: dai voce alla povertà che è dentro la tua carne!
E sento ancora vivo il Vangelo di domenica scorsa. La preghiera falsa del
Fariseo e la mano del Pubblicano che batte sul petto. Una pagina che
potrebbe riempire i 40 giorni della quaresima! E le due domande di Paolo?
Ricordate? Perché giudichi il tuo fratello? Perché disprezzi il tuo fratello?
Teniamole vicine al cuore … ne parleremo ancora …

buona Quaresima, amici! don Fabio

MARTEDI’
ore 07.00 Messa
PRIMO VENERDI’ (magro e digiuno)
ore 15.00 Via Crucis
ore 17.00 Via Crucis per i ragazzi
ore 21.00 Preghiera Cittadina
a Regina Pacis

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2015

Rinfrancate i vostri cuori (Gc 5,8) – 2a parte

2. “Dov’è tuo fratello?” (Gen 4,9) – Le parrocchie e le comunità
Quanto detto per la Chiesa universale è necessario tradurlo nella vita delle parrocchie e
comunità. Si riesce in tali realtà ecclesiali a sperimentare di far parte di un solo corpo? Un
corpo che insieme riceve e condivide quanto Dio vuole donare? Un corpo, che conosce e si
prende cura dei suoi membri più deboli, poveri e piccoli? O ci rifugiamo in un amore
universale che si impegna lontano nel mondo, ma dimentica il Lazzaro seduto davanti alla
propria porta chiusa? (cfr Lc 16,19-31).
Per ricevere e far fruttificare pienamente quanto Dio ci dà vanno superati i confini della
Chiesa visibile in due direzioni.
In primo luogo, unendoci alla Chiesa del cielo nella preghiera. Quando la Chiesa terrena
prega, si instaura una comunione di reciproco servizio e di bene che giunge fino al cospetto
di Dio. Con i santi che hanno trovato la loro pienezza in Dio, formiamo parte di quella
comunione nella quale l’indifferenza è vinta dall’amore. La Chiesa del cielo non è trionfante
perché ha voltato le spalle alle sofferenze del mondo e gode da sola. Piuttosto, i santi
possono già contemplare e gioire del fatto che, con la morte e la resurrezione di Gesù, hanno
vinto definitivamente l’indifferenza, la durezza di cuore e l’odio. Finché questa vittoria
dell’amore non compenetra tutto il mondo, i santi camminano con noi ancora pellegrini …
Anche noi partecipiamo dei meriti e della gioia dei santi ed essi partecipano alla nostra lotta
e al nostro desiderio di pace e di riconciliazione. La loro gioia per la vittoria di Cristo risorto
è per noi motivo di forza per superare tante forme d’indifferenza e di durezza di cuore.
D’altra parte, ogni comunità cristiana è chiamata a varcare la soglia che la pone in relazione
con la società che la circonda, con i poveri e i lontani. La Chiesa per sua natura è
missionaria, non ripiegata su se stessa, ma mandata a tutti gli uomini.
Questa missione è la paziente testimonianza di Colui che vuole portare al Padre tutta la
realtà ed ogni uomo. La missione è ciò che l’amore non può tacere. La Chiesa segue Gesù
Cristo sulla strada che la conduce ad ogni uomo, fino ai confini della terra (cfr At 1,8). Così
possiamo vedere nel nostro prossimo il fratello e la sorella per i quali Cristo è morto ed è
risorto. Quanto abbiamo ricevuto, lo abbiamo ricevuto anche per loro. E parimenti, quanto
questi fratelli possiedono è un dono per la Chiesa e per l’umanità intera.
Cari fratelli e sorelle, quanto desidero che i luoghi in cui si manifesta la Chiesa, le
nostre parrocchie e le nostre comunità in particolare, diventino delle isole di
misericordia in mezzo al mare dell’indifferenza!
a

(continua settimana prossima – 3 parte)

PREGARE LA PAROLA
Liturgia delle ore prima settimana
LUNEDI’23

MARTEDI’ 24

MERCOLEDI’ 25

GIOVEDI’ 26

Gen 2,4b-17; Sal 1;
Pr 1,1-9; Mt 5,1-12a
Chi segue il
Signore avrà la luce
della vita

Gen 3,9-21; Sal 118;
Pr 2,1-10 ; Mt 5,13-16
Beato chi è fedele alla
legge del Signore

Gen 3,22-4,2; Sal 118;
Pr 3,11-18; Mt 5,17-19
Donami, Signore, la
sapienza del cuore

Gen 5,1-4; Sal 118;
Pr 3,27-32; Mt 5,20-26
Mostrami, Signore, la
via dei tuoi precetti

SABATO 28.
Dt 24,17-22; Sal 9; Rm 14,1-9; Mt 12,1-8
Il Signore non dimentica il grido degli afflitti

VENERDI’ 27
FERIA
ALITURGICA

DOMENICA 29
 II DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore seconda settimana
Dt 5,1-2.6-21; Sal 18; Ef 4,1-7; Gv 4,5-42
Signore, tu solo hai parole di vita eterna

