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ALLA
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DOMENICA 4 – III DI QUARESIMA
SS. Messe 7,00 – 8,30 – 10,00 – 11,30 – 18,00
ore 16,00 – in PREPOSITURALE – Catechesi
Cittadina: Il peccato (Il caso Giuda. Monologo
di Franchini)

LUNEDI’ 5 – Feria
Ore 18,00 S. Messa per i Defunti del mese di febbraio
MARTEDI’ 6 – Feria
MERCOLEDI’ 7 – Feria
GIOVEDI’8 -  Feria
ore 21,00 - Santuario casa di preghiera  per tutti –
ADORAZIONE Gruppo Apostolato della Preghiera
VENERDI’ 9 – Feria aliturgica
Ore 7,00 - 9,00 – 18,00 – VIA CRUCIS
Ore 21,00 – Presso la Chiesa di S. Giuseppe
(Matteotti) VANGELO SECONDO BOB DYLAN,
Giovagnoli
SABATO 10 – Feria
DOMENICA 11 – IV di Quaresima del CIECO NATO

L’icona della terza settimana di Quaresima
(detta di Abramo) presenta la violenta discussione
tra Gesù e i Giudei che “gli avevano creduto” e
rivendicano di essere “discendenti di Abramo”.

L’ascolto della Parola di Dio, che Gesù ci
rivela, è il primo atto indispensabile per la vita del
discepolo: “se rimanete nella mia parola, sarete
miei discepoli”: ascoltare, custodire, cioè fermare
la Parola nella mente e nel cuore, perché come un
seme possa mettere radice e portare frutto.

Ricordiamo la parabola del seme e dei
diversi terreni che risultano decisivi perché il
seme, cioè la parola, possa fruttificare.

Infine, l’insegnamento ascoltato deve
concretizzarsi nella vita, altrimenti, ci ammonisce
Gesù, si è stolti perchè è come costruire una casa
sulla sabbia. Costruisce sulla roccia solo “chi ascolta
la mia parola e la mette in pratica”.

Chiediamoci:
• Quanto tempo dedico all’ascolto della Parola di
Dio?
• Mi accontento di ascoltare o la rileggo lungo la
settimana perché non sia “un ascoltatore
distratto?” che in fretta dimentica quanto
ascoltato?
• Che cosa posso dire di aver vissuto in questa
settimana coerentemente con quanto ho
ascoltato da Gesù?

Per verificare il proprio rapporto con la
Parola di Dio può essere utile rileggere quello che
nel 1980 il Cardinale Carlo Maria Martini scriveva
nella lettera pastorale “In principio la Parola”
(n.25).

DOMENICA 4 MARZO
III DI QURESIMA - ABRAMO

“SE SIETE FIGLI DI ABRAMO,
FATE LE OPERE DI ABRAMO”

“Occorre che il  primato della
Parola sia vissuto. Ci regoliamo, anche nel
bene, sulla base di alcune buone
abitudini, di alcuni principi di buon senso,
ci riferiamo a un contesto tradizionale di
credenze religiose e di norme morali
ricevute. Nei momenti migliori, sentiamo
un po’ di più che Dio è qualcosa per noi,
che Gesù rappresenta un ideale e un
aiuto. Facciamo solo di rado l’esperienza
di come il Gesù dei Vangeli, conosciuto
attraverso l’ascolto e la meditazione delle
pagine bibliche, può divenire davvero
“buona notizia” per noi, per me, adesso,
in questo momento particolare della mia
storia, può farmi vedere in prospettiva
nuova ed esaltante il mio posto e il mio
compito in questa società, capovolgere
l’idea meschina e triste che mi ero fatto
di me stesso e del mio destino.

La Messa domenicale passa
spesso sulle nostre teste senza riempirci
il cuore e cambiare la vita. Ci sembra che
la Parola di Dio e la cronaca quotidiana
costituiscano come due mondi separati.
La nostra vita potrebbe riempirsi di luce
al contatto prolungato e attento con la
Parola, e noi invece la trascorriamo in una
penombra pigra e rassegnata”.

Dio, Padre buono, solo Tu ci
nutri con l’amore ogni giorno. Donaci
uno sguardo capace di vedere le
necessità dei fratelli e di soccorrerli
con amore. Sii benedetto, Padre, per
il pane di questo giorno e rendici
capaci di condividerlo con i poveri.
Amen.

Mare nostro che non sei nei cieli
e abbracci i confini dell’isola e del mondo
sia benedetto il tuo sale
sia benedetto il tuo fondale
accogli le gremite imbarcazioni
senza una strada sopra le tue onde
i pescatori usciti nella notte
le loro reti tra le tue creature
che tornano al mattino
con la pesca dei naufraghi salvati

Mare nostro che non sei nei cieli
all’alba sei il colore del frumento
al tramonto dell’uva di vendemmia
ti abbiamo seminato di annegati
più di qualunque età delle tempeste

Mare nostro che non sei nei cieli
tu sei più giusto della terra ferma
pure quando sollevi onda e muraglia
poi le abbassi a tappeto
custodisci le vite, le visite cadute
come foglie suo viale
fai da autunno per loro
da carezza da abbraccio e bacio in fronte
di madre e padre prima di partire.

                                   Erri De Luca

UN’ORAZIONE AL TURBAMENTO,
SENSO CONTRARIO
DELL’INDIFFERENZAAVVISI

* Domenica 11 marzo, GIORNATA NAZIONALE
UNITALSI. Sul sagrato vendita di piantine di ulivi e
bottiglie di olio per finanziare i progetti Nazionali.

Quaresima di Fraternità 2018
Due progetti missionari

In spirito Missionario ed Ecumenico, daremo
sostegno ad un Progetto di Solidarietà in Egitto, con
i nostri Fratelli della Chiesa Copta di Saronno, colpiti
in patria da attacchi terroristici, veri martiri per la
fede.

Sostegno di alcune comunità di periferia di
Santa Cruz de La Sierra  Bolivia. Una famiglia è partita
dall’Italia ed è andata in missione in Bolivia. Ha
creato dei centri per mamme con bambini e ragazze
che durante gli studi non hanno un posto dove stare.
Per poter dare un lavoro a loro e ai poveri della zona,
hanno iniziato a coltivare campi di Papaya. Adesso
l’attività è partita ma hanno bisogno del nostro aiuto
per comprare un CAMIONCINO per poter trasportare
la papaya e venderla al mercato locale!


