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Il primo ospite venerdì 23 febbraio in

Prepositurale sarà DON LUIGI CIOTTI. Prete

molto attivo nel sociale, ispiratore e fondatore

dapprima del Gruppo Abele, come aiuto ai

tossicodipendenti e altre varie dipendenze.

Dopo le stragi di Capaci e via d’Amelio

dell’estate del 1992, fonda il mensile

Narcomafie e nel 1995 il coordinamento di

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le

mafie, oggi punto di riferimento per oltre 1.600

realtà nazionali e internazionali. Nel 1996

Libera promuove la raccolta di oltre un milione

di firme per l’approvazione della legge sull’uso

sociale dei beni confiscati, e nel 2010 una

seconda grande campagna nazionale contro la

corruzione per alimentare quel cambiamento

etico, sociale, culturale necessario per

spezzare alla radice i fenomeni mafiosi e ogni

forma d’ingiustizia, illegalità e malaffare. Con

lui la parola chiave sarà LEGALITA’.

Venerdì 23 febbraio in prepositurale
incontro con DON LUIGI CIOTTI sul tema
della LEGALITA’.

Oggi 18 febbraio il tema è il

LAVORO, con letture, video, teatro,

musica.

PAROLE DI FEDE & VITA
per il nostro tempo

domenica ore 16.00 in Prepositurale

* Oggi 18 febbraio, I domenica di Quaresima,  in
Duomo, dalle 16.00 alle 17.00 momento di
preghiera per i partecipanti ai Gruppi diGruppi diGruppi diGruppi diGruppi di
Ascolto della ParolaAscolto della ParolaAscolto della ParolaAscolto della ParolaAscolto della Parola.
* Lunedì 19 ore 15 incontro di preghiera presso
le Suore di via CavourSuore di via CavourSuore di via CavourSuore di via CavourSuore di via Cavour con la spiritualità di
Madre Laura.
* * * * * Sabato 24 ore 10,30 in S. Ambrogio:Sabato 24 ore 10,30 in S. Ambrogio:Sabato 24 ore 10,30 in S. Ambrogio:Sabato 24 ore 10,30 in S. Ambrogio:Sabato 24 ore 10,30 in S. Ambrogio:
ordinazioneordinazioneordinazioneordinazioneordinazione episcopale delepiscopale delepiscopale delepiscopale delepiscopale del
concittadino mons. Luigi Testore.concittadino mons. Luigi Testore.concittadino mons. Luigi Testore.concittadino mons. Luigi Testore.concittadino mons. Luigi Testore.

“Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto,

per essere tentato dal diavolo” (Mt 4,1). La pagina di

vangelo che racconta le tentazioni di Gesù è la porta

che la liturgia della Chiesa ogni anno ci fa attraversare

per entrare nella Quaresima, tempo di grazia e di

purificazione che dispone i nostri cuori a contemplare

il mistero della Pasqua del Signore. Seguendo i passi

di Gesù nel deserto possiamo imparare da lui alcuni

atteggiamenti da custodire per vivere con fede il

nostro itinerario quaresimale.

Il primo atto che Gesù compie dopo aver

ricevuto il Battesimo è quello di lasciarsi condurre

dallo Spirito nel deserto: in questo luogo arido ed

essenziale Gesù vive un lungo tempo di silenzio, di

solitudine e di digiuno prima di cominciare il suo

ministero pubblico. In questo silenzio egli rimane

alla presenza di Dio e si prepara a compiere sino alla

fine la sua volontà. All’inizio della Quaresima

chiediamo la grazia della preghiera. In queste

settimane lo Spirito di Gesù guidi anche noi a trovare

dei tempi e dei luoghi precisi per rimanere più a

lungo con il Signore, per affidargli la vita ed ascoltare

la sua voce.

Nel deserto Gesù viene tentato dal diavolo,

viene messo alla prova nel corpo e nello spirito. Gesù

nel deserto sperimenta la fragilità della condizione

umana che ha assunto nell’incarnazione: davvero,

come scrive l’autore della lettera agli Ebrei “non

abbiamo un sommo sacerdote che non sappia

prendere parte alle nostre debolezze: egli stesso è

stato messo alla prova come noi, escluso il peccato”

(Eb 4,15). Sapere che Gesù ha preso parte alle nostre

debolezze attraversando per noi il deserto della

prova e della tentazione, ci aiuti a non sentirci soli

nel nostro peccato e nelle nostre fragilità e ad

Nel deserto, con Gesù

accostarci con fiducia, in questa

Quaresima, al sacramento della

riconciliazione: la misericordia di Dio ci

precede e ci attende.

Infine, Gesù nel deserto

risponde alle tentazioni attraverso la

Parola di Dio: sta scritto. Seguendo le

orme di Gesù come cristiani siamo

invitati ad affrontare il combattimento

spirituale non con le nostre parole ma

con la Parola di Dio, che è sempre

attuale ed efficace ed ha la forza per

sconfiggere Satana. Come ha detto Papa

Francesco: “Se avessimo la Parola di Dio

sempre nel cuore, nessuna tentazione

potrebbe allontanarci da Dio e nessun

ostacolo ci potrebbe far deviare dalla

strada del bene; sapremmo vincere le

quotidiane suggestioni del male che è

in noi e fuori di noi; ci troveremmo più

capaci di vivere una vita risuscitata

secondo lo Spirito, accogliendo e

amando i nostri fratelli, specialmente

quelli più deboli e bisognosi, e anche i

nostri nemici”. (Papa Francesco, Angelus

5 marzo 2017)

Sorelle del Signore

Preghiera e digiuno
per la pace in Africa

Venerdì 23 papa Francesco invita

tutta la Chiesa a vivere il primo venerdì di

Quaresima (già di magro e digiuno) nel

digiuno e nella preghiera di intercessione

per la pace in l’Africa, soprattutto nel

Congo, nel Sudan e Sud Sudan.

G I O V A N IG I O V A N IG I O V A N IG I O V A N IG I O V A N I
Stasera i Giovani sono invitati all’incontro con
l’Arcivescovo a Cerro Maggiore. Partiamo alle 20.30.
Domenica 25 alle 18.30 ci sarà la Catechesi a san
Giovanni Battista: parleremo di lavoro. Per chi vuole
possiamo poi fermarci a cena e vedere un film.
V E S P R IV E S P R IV E S P R IV E S P R IV E S P R I
In Quaresima, tutte le domeniche alle 18.30 i ragazzi
delle superiori sono invitati ai Vespri.
TERZA MEDIATERZA MEDIATERZA MEDIATERZA MEDIATERZA MEDIA
Al Vespro di oggi i ragazzi di Terza Media vivranno la
Tappa della Parola in preparazione alla Professione di
Fede.
ANIMATORI ORATORIO ESTIVOANIMATORI ORATORIO ESTIVOANIMATORI ORATORIO ESTIVOANIMATORI ORATORIO ESTIVOANIMATORI ORATORIO ESTIVO
La domanda di iscrizione per poter fare l’animatore va
consegnata durante il Vespro di Domenica 25 Febbraio 

VACANZE ESTIVEVACANZE ESTIVEVACANZE ESTIVEVACANZE ESTIVEVACANZE ESTIVE
Sono aperte le iscrizioni alle Vacanze estive,
che saranno:
- a Lizzola per i bambini delle elementari delle
parrocchie Regina Pacis, Sacra Famiglia e san
Giovanni Battista dal 7 al 14 luglio e per le
medie dal 14 al 21 luglio;
- al Brocon  per i bambini delle elementari
delle parrocchie Santi Pietro e Paolo,
Santuario e san Giuseppe dall’8 al 14 luglio e
per le medie dal 14 al 21 luglio;
- dal 21 al 28 luglio per la Terza Media di tutta
la città al Brocon;
- dal 28 luglio al 4 agosto per i ragazzi delle
superiori di tutta la città a Palù del Fersina
(Trentino).


