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la nostra settimana
25 domenica - Seconda di Quaresima
ore 16 - in prepositurale CATECHESI per
le famiglie: GIUSTIZIA
1 giovedì
ore 16 - in S. Francesco Adorazione
Eucaristica
2 venerdì
Agli orari delle messe: VIA CRUCIS
ore 21 - incontro quaresimale alla Sacra
Famiglia con don Antonio Mazzi
4 domenica - Terza di Quaresima
ore 11,30 - in prepositurale consegna del
PADRE NOSTRO alle Terze Elementari della
città.
ore 16 - in prepositurale CATECHESI per
le famiglie: IL PECCATO, rappresentazione
teatrale: “Il caso Giuda”, con Angelo
Franchini

I falsi profeti
papa Francesco
per la Quaresima

la Parola di Dio
25 domenica
Liturgia delle Ore, II settimana
DOMENICA DELLA SAMARITANA - lI di Quaresima
Dt 5,1-2.6-21; Sal 18; Ef 4,1-7; Gv 4,5-42
Signore, tu solo hai parole di vita eterna
26 lunedì
Gen 17,1b-8; Sal 118,25-32; Pr 5,1-13; Mt 5,27-30
Beato chi cammina nella legge del Signore
27 martedì
Gen 13,1b-11; Sal 118,33-40; Pr 5,15-23; Mt 5,31-37
Guidami, Signore, sulla tua via
28 mercoledì
Gen 14,11-20a; Sal 118,41-48; Pr 6,16-19; Mt 5,38-48
Benedetto il Dio Altissimo,
creatore del cielo e della terra
1 giovedì
Gen 16,1-15; Sal 118,49-56; Pr 6,20-29; Mt 6,1-6 G
La tua parola, Signore, è verità e vita
2 venerdì
Feria aliturgica
Letture nella celebrazione dei Vespri:
Es 20,1-24; 1Sam 2,26-35; Lv 25,1-2a; 26,3-13;
1Re 18,21-39
3 sabato
Is 6,8.13; Sal 25; Eb 4,4-12; Mc 6,11b-5
Signore, amo la casa dove tu dimori
4 domenica
DOMENICA DI ABRAMO - Ill di Quaresima
Es 32,7-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59
Salvaci, Signore, nostro Dio

Chiediamoci: quali forme assumono i falsi
profeti? Essi sono come “incantatori di serpenti”,
ossia approfittano delle emozioni umane per rendere
schiave le persone e portarle dove vogliono loro.
Quanti figli di Dio sono suggestionati dalle lusinghe
del piacere di pochi istanti, che viene scambiato
per felicità!
Quanti uomini e donne vivono come
incantati dall’illusione del denaro, che li rende in
realtà schiavi del profitto o di interessi meschini!
Quanti vivono pensando di bastare a sé stessi e
cadono preda della solitudine! Altri falsi profeti sono
quei “ciarlatani” che offrono soluzioni semplici e
immediate alle sofferenze, rimedi che si rivelano però
completamente inefficaci: a quanti giovani è offerto
il falso rimedio della droga, di relazioni “usa e
getta”, di guadagni facili ma disonesti!

La catechesi battesimale
delle domeniche di quaresima

Quanti ancora sono irretiti in una vita
completamente virtuale, in cui i rapporti sembrano
più semplici e veloci per rivelarsi poi
drammaticamente privi di senso! Questi truffatori,
che offrono cose senza valore, tolgono invece ciò
che è più prezioso come la dignità, la libertà e la
capacità di amare. E’ l’inganno della vanità, che ci
porta a fare la figura dei pavoni… per cadere poi
nel ridicolo; e dal ridicolo non si torna indietro. Non
fa meraviglia: da sempre il demonio, che è
«menzognero e padre della menzogna» (Gv 8,44),
presenta il male come bene e il falso come vero, per
confondere il cuore dell’uomo.

Le quattro domeniche centrali della Quaresima ambrosiana (dalla seconda alla quinta)
sviluppano una raffinata catechesi battesimale attraverso i Vangeli proposti (tutti tratti dal
testo di Giovanni), dai quali le domeniche stesse prendono nome: e così nella domenica della
Samaritana (seconda di Quaresima) troviamo il tema dell’acqua viva e della rinascita interiore;
nella domenica di Abramo (terza) il tema della nuova identità del cristiano come vero figlio di
Abramo, o meglio vero figlio di Dio; nella domenica del cieco nato (quarta) il tema del battesimo
come illuminazione e vittoria sulla cecità del peccato; nella domenica di Lazzaro (quinta) il
tema della vittoria sulla morte e del battesimo come inizio della vita eterna.

Ognuno di noi, perciò, è chiamato a
discernere nel suo cuore ed esaminare se è
minacciato dalle menzogne di questi falsi profeti.
Occorre imparare a non fermarsi al livello immediato,
superficiale, ma riconoscere ciò che lascia dentro di
noi un’impronta buona e più duratura, perché viene
da Dio e vale veramente per il nostro bene.

LA QUARESIMA
DEI RAGAZZI
In
Quaresima
sarà
il Discepolo amato, Giovanni,
ad accompagnarci
accompagnarci, nella liturgia
domenicale. In questo cammino,
settimana dopo settimana,
scopriremo che è Gesù a farsi
dono per noi e per tutti
tutti, anzi è
Lui il Dono del Padre per
l’umanità. Lui dona se stesso,
fino all’ultimo respiro
respiro, e non si
risparmia nemmeno di fronte alla
morte: perché « nessuno ha un
amore più grande di questo: dare
la sua vita per i propri amici» (Gv
15, 13).
Quello
che
ha
compiuto Gesù lo chiede
anche a noi. La strada del dono
di se stessi per amore è la
strada che rende piena e bella
la vita delle persone
persone, per questo
chiede a noi di fare lo stesso.
Quest’anno il GADGET della
Quaresima sarà un bellissimo
MOSAICO
MOSAICO! Ma la novità è che non
ciascuno avrà il suo
suo, ma ogni gruppo
di catechismo ne avrà uno e si
completerà tutti insieme
insieme!
Ogni giorno della settimana
nella chiesa di San Giacomo verrà
messa una tessera del mosaico, e a turno
ciascuno dovrà andare a recuperarne
una. Il giorno di catechismo, insieme al
proprio gruppo si attaccheranno tutte le
tessere per comporre il mosaico.

