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Gesù fu condotto nel deserto
Gesù fu condotto nel deserto per
essere tentato dal diavolo.
Cosa significa il deserto? Significa
tante cose: essere solo, sentirsi fallito, sentir parlare male di te, non
essere capito, essere giudicato male,
avere qualche lutto…
Il deserto è un’esperienza fondamentale della vita. Noi siamo tentati
di scappare da certe situazioni. Invece, bisogna starci per maturare, per
crescere. I deserti della nostra vita, tante volte ci costringono a
cercare il Signore.
Nel deserto puoi trovare non solo Dio, ma anche satana. Cristo
ha trovato satana.
Satana ti dice: “perché accetti la tua vita così, perché accetti
quella sofferen za, guarda che Dio non ti vuole mica bene”!
Dio, invece vuole aiutarti, abbraccia tutta la tua vita, ti è accanto
alle tue croci… satana invece ti spinge fuori dal deserto: “scappa
dal deserto, scappa dalla vita”.
Guardiamo anche il deserto della nostra vita. Mettiamoci sotto lo
sguardo di Dio. So ltanto così riusciremo a cambiare qualcosa di
noi stessi. Il Signore ci rende più miti, u mili, capaci di amore.
Sia così la tua Quaresima.
Don Guglielmo - parroco

Quaresima di Fraternità 2009
...il frutto della tua gioiosa rinuncia quaresimale servirà
per sostenere i Seminari dei Giuseppini in India. A maggio
ci sarà la prima ordinazione sacerdotale di un Giuseppino
indiano. Altri 46 si stanno preparando al sacerdozio.
A partire da martedì 3 marzo ore 20,45 e per tutti i martedì
di Quaresima su Telenova e Radio Marconi

Catechesi dell’Arcivescovo
“Ricolmi dello Spirito”
Dalle lettere di San Paolo, alla scoperta della
“Vita nuova in Cristo”.
Organizziamo nelle nostre case gruppi di ascolto, accogliendo
i vicini per ascoltare insieme le catechesi dell’Ar civescovo.
Il Sussidio per la Quaresima lo trovi
sul tavolo della buona stampa € 1,90

Ritiro Spirituale di Quaresima
È invitato anche il gruppo di Riparazione Eucaristica alle
ore 15 in Casa Materna - via Cascina Corba, 97.

LUN 02:
MAR 03:

MER 04:

GIO 05:

VEN 06:

SAB 07:
DOM 08:

Ogni giorno alle ore 8,15 preghiera di Lodi; 8,30
Santa Messa; 17,30 S. Rosario; 18,00 Messa.
ore 21,00 - vespri e testimonianze di fede dei Neocatecumeni
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 20,45 - su Telenova o Radio Marconi Catechesi
del Cardinale
ore 21,00 - Lectio Divina
ore 15,30/19,30 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - S. Messa nella Cappella di via Gonin
ore 21,00 - incontro Comunità di Ascolto
ore 11,30/12,30 - Adorazione Eucaristica guidata
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostoliche
ore 21,00 - penitenziale comunitaria con il gruppo del
Rinnovamento nello Spirito
Astinenza e digiuno
ore 08,30 - preghiera di Lodi
ore 15,30 - Via Crucis in chiesa
ore 20,45 - Via Crucis Decanale da Piazza Frattini
a San Benedetto
ore 18,00 - Cresime Adulti del decanato nella Parrocchia dell’Immacolata
2a di Quaresima - ore 21,00 - 6° incontro fidanz ati

Facciamo bella la nostra chiesa
Raccolte precedenti
euro
Offerte di questa settimana
Borasio G.
euro
M anolo
euro
Neocatecumeni
Paola
M . C. via Gonin
N. N.

38.792
50
50
1000
20
200
100
40.212

6/7/8 marzo
Esercizi Spirituali dei Giovani a Gandellino (BG)

Venerdì di Quaresima
In spiri to peni tenziale e nel ricordo della sofferenza
di Cristo, invi to tutti i cristiani all’astinenza da osservare tutti i venerdì di Quaresima e al digiuno il 1°
venerdì di Quaresima e il Venerdì Santo.
Ogni venerdì:
ore 8,30
preghiera di Lodi e medi tazione
ore 15,30 Via Crucis in chiesa
Venerdì 6 marzo ore 20,45 - Via Crucis Decanale.

Problema casa ALER: si raccolgono ancora le firme
Sul tavolo della Buona Stampa trovi il n. 5 della
“Bibbia per la Famiglia” - euro 9.90;
Il Messalino n. 2 - euro 16
Il sussidio per la Quaresima in famiglia - euro 1
La lettera del Cardinale sulla sofferenza - euro 1.

Sentieri dell’Eternità
Proclamiamo la speranza cristiana nella vita eterna
Eccovi ancora le catechesi sui Novissimi. Molti mi hanno invitato a continuare queste brevi riflessioni, iniziate
la scorsa Quaresima.
Abbiamo parlato della morte; esiste una vita dopo la morte? Se Dio è buono, perché si muore? Andremo tutti
in Paradiso? C’è l’inferno? Ora affrontiamo un tema.

Il cielo, che cosa ne sappiamo?
Tutti abbiamo sentito parlare di… paradiso, cielo, terra nuova, visione di Dio, vita eterna, Gerusalemme celeste…
Come descrivere una realtà che ci supera e di cui non abbiamo esperienza?
Gesù dice: “Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo”. (Gv, 17,3).
Durante il nostro pellegrinaggio sulla terra, il nostro rapporto con Dio, è vissuto attraverso il
velo della fede: “ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa … ora conosco in modo imperfetto” (1 Cor 13,12).
Cioè senza possederlo, solo avendone la speranza di vederlo…
C’è in noi questo desiderio di vedere Dio. Il cielo è la risposta di Dio al desiderio di vederlo, incontrarlo.
Ricordati: quanto più noi amiamo Dio su questa terra, tanto più la nostra felicità in cielo sarà
intensa e gioiremo della sua presenza.
Il cielo è proprio questo: vedere Dio faccia a faccia, conoscerlo, gioire nella pienezza
dell’amore, Non ci sarà più nessun ostacolo ad un amore perfetto e libero. San Paolo scrive ai
Corinti (1 Cor 13,12) “conoscerò Dio perfettamente, come anch’io sono conosciuto”. Il velo
della fede sarà tolto. Conosceremo come Gesù ha voluto portare tutte le nostre sofferenze,
tutti i nostri rifiuti, asciugherà le lacrime dei nostri occhi. “E tergerà ogni lacrima dai nostri occhi, non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono
passate”. (Ap 21, 4).
Il male sarà definitivamente vinto.
Contempleremo Dio faccia a faccia.
In cielo noi vivremo in una comunione profonda gli uni con gli altri, con la Vergine Maria, con
tutti i santi e con gli angeli.
Noi vivremo in una esplosione d’amore sempre rinnovata.
Questa pienezza di felicità sarà veramente realizzata al momento del giudizio finale.
Dopo il ritorno di Cristo nella gloria, risusciteremo con il nostro corpo glorificato, interamente
trasformati dall’amore di Dio.
La nostra sola occupazione sarà quella di amare.
Don Guglielmo Cestonaro

