
la nostra settimana

21 domenica - della Samaritana

ore 16 - in prepositurale CATECHESI per le
famiglie

ore 17,30 - in S. Francesco messa con gli
Scout

23 martedì

ore 21 - in duomo a Milano con il cardinale
Scola

26 venerdì

Agli orari messe: Via Crucis
ore 21 - a S. Giovanni Battista testimonianza

di don Antonio Sciortino, direttore di
Famiglia Cristiana.

28  domenica - di Abramo

ore 16 - in prepositurale: per il ciclo
CATECHESI per le famiglie, l’attore
Angelo Franchini presenta
TESTIMONI OCULARI.
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la Parola di Dio
21 domenica

Liturgia delle Ore, II settimana

Il DOMENICA DI QUARESIMA

o Domenica della Samaritana

Dt 6,4a; 11,18-28; Sal 18; Gal 6,1-10; Gv 4,5-42
Signore, tu solo hai parole di vita eterna
22 lunedì

Gen 17,lb-8; Sal 118,25-32; Pr 5,1-13; Mt 5,27-30
Beato chi cammina nella legge del Signore
23 martedì

Gen 13,1b-11; Sal 118,33-40; Pr 5,15-23; Mt 5,31-37
Guidami, Signore, sulla tua via
24 mercoledì

Gen 14,11-20a; Sal 118,41-48; Pr 6,16-19;
Mt 5,38-48
Benedetto il Dio altissimo, creatore dei cielo
e della terra
25 giovedì

Gen 16,1-15; Sal 118,49-56; Pr 6,20-29; Mt 6,1-6
La tua parola, Signore, è verità e vita
26 venerdì - Feria aliturgica

27 sabato

Is 6,8-13; Sal 25; Eb 4,4-12; Mc 6,1b-5
Signore, amo la casa dove tu dimori
28 domenica

III DOMENICA Dl QUARESIMA

o Domenica di Abramo

Dt 6,4a; 18,9-22; Sal 105; Rm 3,21-26; Gv 8,31-59
Salvaci, Signore, nostro Dio

La Madonna di Guadalupe

Storico abbraccio
Venerdì 12 febbraio a Cuba “finalmente”

la Chiesa Ortodossa e quella Cattolica si sono
incontrate dopo un millennio di separazione e di
pregiudizi. E’ lo Spirito Santo a condurre la Chiesa
di Cristo e a suscitare uomini e momenti per
correre sul cammino dell’unità e della piena
comunione, come è stata la preghiera di Gesù:
“Che tutti (i miei discepoli) siano una cosa sola”.

“Se tu conoscessi il dono di Dio...”“Se tu conoscessi il dono di Dio...”“Se tu conoscessi il dono di Dio...”“Se tu conoscessi il dono di Dio...”“Se tu conoscessi il dono di Dio...”, si lamenta Gesù
con la Samaritana. Sant’Agostino che giunse a conoscere il Dono
della Grazia a trentatre anni ebbe a dire: “Tardi ti ho
conosciuto...!”, cioè: Se lo sapevo prima!! Forse siamo un po’
indifferenti nella nostra fede perché conosciamo poco. Ci manca
l’entusiamo e la gioia della fede! Deve essere l’impegno di questa
Quaresima: Più Parola di Dio, più studio della fede, ne scopriremo
la ricchezza e diventeremo missionari, o perlomeno testimoni felici!
Chi conosce ama; e chi ama, brucia! Così si diventa cristiani contenti.
Papa Francesco dice di tenere in borsetta sempre un piccolo
Vangelo e di trovare ogni giorno un momento per leggerne qualche
riga. Così ci parla il Signore.

“Anzitutto la Vergine Morenita ci
insegna che l’unica forza capace di
conquistare il cuore degli uomini è la
tenerezza di Dio. Ciò che incanta e attrae,
ciò che piega e vince, ciò che apre e scioglie
dalle catene è la debolezza onnipotente
dell’amore divino, che è la forza irresistibile
della sua dolcezza e la promessa
irreversibile della sua misericordia. A
Guadalupe si viene a cercare un grembo in
cui gli uomini, sempre orfani e diseredati,
vanno cercando una protezione, una casa”.

“Non ci sono qui io,
io, che sono tua Madre?”

“Oggi vediamo e viviamo su diversi fronti
come la famiglia venga indebolita e messa in
discussione. Come si crede che essa sia un modello
ormai superato e incapace di trovare posto
all’interno delle nostre società che, sotto il
pretesto della modernità, sempre più favoriscono
un sistema basato sul modello dell’isolamento.
Vivere in famiglia non sempre è facile, spesso è
doloroso e faticoso, ma preferisco una famiglia
ferita che ogni giorno cerca di coniugare l’amore, a
una società malata per la chiusura e la comodità
della paura di amare. Preferisco una famiglia che
una volta dopo l’altra cerca di ricominciare a una
società narcisistica e ossessionata dal lusso e dalle
comodità. Io preferisco una famiglia con la faccia
stanca per i sacrifici ai volti imbellettati che non
sanno di tenerezza e compassione. La più grande
tentazione è starcene da soli, e lungi dal darci
coraggio, questo atteggiamento, come la tarma, ci
inaridisce l’anima”. 

Nel Chiapas
in difesa della famiglia

* domenica 21 febbraio: ore 9,00 ritiro 5 elementare,
ore 15:00 incontro per i genitori (tutto in oratorio).
* venerdì 26 febbraio ore 16,45 in San Giacomo Via
Crucis per tutti i bambini e i ragazzi.
* domenica 28 febbraio: ore 9,00 ritiro 1 media, ore
15,00 incontro per i genitori (tutto in oratorio).


