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UN PICCOLO GRANDE GESTO ... 

Domenica 3 marzo, i bambini di terza elementare, ricevono il Padre Nostro al termine della 
messa delle 10.30. Lo sa bene Don Armando che ha voluto essere presente durante questo 
piccolo rito che si esprime con un gesto, un segno che sottolinea la Preghiera che racchiude 
tutte le altre, la Preghiera che ci ricorda in poche strofe, tutta la grandezza e la gioia di sentirsi 
figli di un Padre che provvede ai nostri bisogni, che ci insegna il perdono come il più grande di 
tutti i doni, che ci ha dato un posto per vivere dove la bellezza ci circonda e ci identifica se la 
sappiamo rispettare. E chiediamo a Lui di evitare la tentazione, la distrazione, lo smarrimento, 
la povertà dello spirito, ma lui ci ha fatti capaci di scegliere il bene, e poi ci ha dato l’esempio 
da seguire e la sua Parola da rileggere come custode della memoria, come maestra di vita, 

come fonte di spiritualità. Liberaci dal male, dammi la forza di 
riconoscere il male e di evitarlo, perché il tuo amore mi farà 
scegliere il bene. 
Proprio un piccolo grande gesto, i bambini hanno pregato 
intorno all’altare tenendosi per mano mentre pregavano … il 
Padre Nostro …  
Dopo la Messa i genitori hanno incontrato Don Paolo che con la 
semplicità del suo linguaggio ma con la forza della sua 
testimonianza, sa raggiungere tutti, ha parlato con gli adulti della 
preghiera di sempre, e l’ha fatta rivivere con rinnovato interesse, 

una preghiera condivisa per parlare del Padre e dei figli, del 
bisogno reciproco di sostenersi e di riscoprire i piccoli gesti, una 
preghiera per guardare nella giusta direzione.  
Nel giardino dell’oratorio i bambini si sono improvvisati interpreti 
del Padre Nostro e lo hanno rappresentato, scene semplici ma 
sentite, perché le parole a otto anni devono essere 

accompagnate dai segni per essere comprese e forse non solo a quell’età… un piccolo segno 
può diventare un grande gesto, può avvicinare, può scaldare, può nutrire, può stupire e 
guidare. (Tiziana) 

QUARESIMA BAMBINI E RAGAZZI IC 

In un mondo uniforme e senza colore prende vita il percorso 
della Quaresima per i bambini e ragazzi. Saranno loro a colorare 
le strade della loro vita, con  passi quotidiani, con una preghiera 
che riprende le parole di un salmo da scoprire ogni giorno e da 
vivere esercitandosi nelle "pratiche di sempre", con un cuore 
pronto all'azione. Ogni settimana i loro passi li condurranno 
verso il centro formando una specie di croce e il compimento del cammino sarà l'incontro con 
Gesù alla " piazza del Risorto". Ogni domenica verranno consegnate dopo la Messa delle 10.30 
le figurine del Vangelo e gli adesivi dei passi della settimana. 
Come ogni anno durante la celebrazione, i bambini saranno chiamati a contribuire con le loro 
rinunce alla RACCOLTA FONDI per un progetto di carità. Con un piccolo gesto, potranno 
sostenere la costruzione della casa di accoglienza "SAN FRANCESCO" per il recupero delle 
bambine di strada a Foyer Saint Paul, Kinshasa (capitale della Repubblica Democratica del 
Congo). Daremo maggiori informazioni sul prossimo informatore. BUON CAMMINO A TUTTI! 

 
MARTEDÌ 19 MARZO  

ore 19.30: ritrovo in Chiesa per un momento di preghiera 

sulla figura di San Giuseppe 'Custode della Sacra Famiglia' 

      ore  20.00 CENA: polenta, bruscit, gorgonzola e 'dolce di san Giuseppe' (contributo 10 euro 

a persona, adesioni entro il 15/03) 

IL DESERTO DELL’ANIMA... 

Deserto…. 
Deserto di dune nell’animo, basta un alito fatuo, 
insignificante per muovere sabbia e formare altre 
dune come onde che non hanno una rotta 
segnata dalle stelle… 
Deserto… 
Deserto di roccia insidiato dal vento leggero, 
flautato, ingannevole del desiderio che si insinua 
fra le statue di pietra dell’animo, le circonda, le 
colpisce, le leviga, le riduce ad altra sabbia… 
Deserto… 
Deserto di granito, colpito dal vento furioso delle 
passioni, che urla fra i calanchi e scolpisce con 
rabbia la roccia dell’animo, squassa la volontà, la 
mette alla prova, apre faglie che spostano, 
dividono i principi della coscienza… 
Deserto… 
Deserto di quiete, di pace che nasce come in una 
grotta; la Parola, tale a una stalattite che stilla 
gocce preziose di sale a formare nell’animo 
stalagmiti di preghiera…bianche, rosate, di pallido 
ocra… 
Deserto… 
Deserto di silenzio…in ascolto dell’Assoluto… 

Paolo 
 

10 PRIMA DOMENICA DI  QUARESIMA 
Gl 2,12b-18; Sal 50; 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11 
S .Messa ore   8,30 
S. Messa ore 10.30 in suff. Def. Catanese Antonietta 
IMPOSIZIONE DELLE CENERI 

Ore 16.00 Catechesi adulti in Prepositurale: 
"Le radici Cristiane d'Europa" 
 

11  Lunedì    
Gen 2,4b-17; Sal 1; Pr 1,1-9; Mt 5,1-12a 
S.Messa ore  8,30   
 

12  Martedì   
Gen 3, 9-21; Sal 118,1-8; Pr 2,1-10; Mt 5,13-16 
S.Messa ore 8,30   

   

13 Mercoledì   
Gen 3,22-4,2; Sal 118,9-16; Pr 3,11-18; Mt 5,17-19 
S.Messa ore 8,30 
ore 17.00; Riflessione quaresimale guidata da  
don Angelo aperta a tutti ( possibilità di 
confessione)  
 

14  Giovedì   
Gen 5,1-4; Sal 118,17-24; Pr 3,27-32; Mt 5,20-26 
S.Messa ore 8,30  
 

15  Venerdì  S. Giovanni di Dio 
Feria aliturgica.  
Giorno di digiuno e di astinenza dalle carni 
Via Crucis ore 8.30 
ore 21.00 in Prepositurale:  
I VENERDI’ DI QUARESIMA: Domenico Quirico 
NON VINCERANNO SE ... SAPREMO PERDONARE 
 

16  Sabato  
Mc 9, 2b-10  S. Messa Vigiliare 
Dt 24, 17-22; Sal 9; Rm 14,1-9; Mt 12,1-8 
S. Messa ore 18.00  
 

 
 
 
  
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
       10 Marzo  –  16 Marzo  2019 
      Liturgia delle Ore I Settimana   

 

Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

Orari Segreteria Parrocchiale 
MERCOLEDI' dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 


