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1a di Quaresima
Con la Quaresima il cristiano si
prepara a vivere il mistero del Risorto. Le letture della Scrittura, in
particolare il Vangelo, mettono in
risalto la figura di Gesù che si presenta come Colui che è fedele e non
delude il Padre.
È una parola molto bella e adatta
ad una comunità cristiana che vive un tempo di ricerca
e discernimento intenso, intriso di preghiera, dopo che
Papa Benedetto XVI ha annunciato di rinunciare al suo
mandato di pastore della Chiesa Universale. Tutti i cristiani sono chiamati ad interpretare questo tempo e leggerlo nell’ottica del Vangelo e del progetto di Dio Padre.
La prima lettura ci dice: “Ritornate con tutto il cuore a Dio
e convertitevi”. La tentazione prima è quella che l’uomo
pensa di poter fare da solo: dimenticare Dio e consegnarsi
ad altri idoli.
Gesù sottolinea come: “Non di solo pane vive l’uomo ma
di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”.
Al primo posto sta sempre Dio. Oggi forse abbiamo dimenticato che Dio in Gesù è la strada della salvezza. Come
credenti abbiamo forse dimenticato che Cristo Signore
è la roccia su cui fondare la vita?
I cristiani di oggi non rischiano di vivere una fede troppo formale ed esteriore?
Dall’apostolo siamo invitati a far sì che le nostre preghiere,
i nostri digiuni, le nostre elemosine non si riducano a gesti
esteriori perché non maturano una vita spirituale e di testimonianza rinnovata, capaci di toccare il cuore. Il nostro
cuore è di sasso oppure è un cuore di carne, portato a
vivere come Cristo ricco d’amore? Vivere il cuore nuovo significa vivere impegnato, disciplinato, senza falsità.
Il Vangelo sottolinea l’esigenza di non barattare niente
con il nemico, il diavolo. Non fidarti delle sue promesse
perché ti portano alla morte. Fidati di Dio. A Lui solo
rendi lode e adorazione. Io sono il tuo Dio, l’unico Salvatore, Colui che è venuto per portarti sulla strada della salvezza..
Anche noi come Cristo crediamo che il Padre è verità mentre il diavolo è falsità e menzogna. Anche noi come Cristo
crediamo che il Padre è l’unico Signore e che solo Lui può
portare tutti noi ad avere una vita piena ed eterna, ricca
dell’amore infinito e misericordioso.
Papa Benedetto XVI ha scelto di servire Cristo e la
Chiesa come servo fedele e umile, lavorando nella vigna
del Signore mettendo al primo posto non se stesso ma il
bene del Regno e della Chiesa. Grazie
don Giorgio Bordin, Parroco

SS. Messe festive:
SS. Messe feriali:
DOM 17:
LUN 18
MAR 19:
MER 20:
GIO 21:
VEN 22:

DOM 24:

8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin
8,30 - 18,00

Tutti i giorni alle ore 8,15 Lodi in Chiesa
Quaresima di Fraternità 2013
sostegno al centro diurno di Popesti (vedi retro)
ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 17.00 - incontro Soci S. Vincenzo
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa in via Gonin
ore 21,00 - “Dei Verbum” relatore Mons. Giavini
ore 15,30 - Via Crucis in Chiesa
ore 18,00 - Vespro in Chiesa
ore 20,45 - Via Crucis Decanale - partenza dal
Murialdo e arrivo alla Creta
Anno della Fede: Consegna del Vangelo - incontro
genitori-catechiste

Quaresima con il nostro Cardinale
I primi 4 martedì di Quaresima alle ore 20,30, il nostro
Arcivescovo Angelo Scola guiderà in Duomo la preghiera
su alcune stazioni della Via Crucis.
Martedì 19 febbraio 2013 - "Ecco l'uomo"
Martedì 26 febbraio 2013 - II Figlio che sostiene la Madre
Martedì 5 marzo 2013 - "E chinato il capo, consegnò lo
Spirito".
Martedì 12 marzo 2013 - La Madre che sorregge il Figlio
Le celebrazioni vengono trasmesse su Telenova (canale
14), da Radio Marconi, da Radio Mater.

GIORNATE DI SPIRITUALITA’ PER GIOVANI 2013
da venerdì 8 a domenica 10 marzo
a S. Giuliana di Levico (TN)
Guida l’esperienza: P. Lorenzo Zampiva
Per iscrizioni e informazioni: don Samuele
Giovedì 21 febbraio ore 21,00 Ascoltare il Concilio Vaticano II

“Dei Verbum”
relatore Mons. Giovanni Giavini
In sala Paolo VI
Il nostro “Camminare Insieme” vive da ben 35 anni, ma
anche lui, con il passare del tempo comincia a soffrire per
la mancanza di acquisizione di nuovi abbonati. Mancano
alcuni all’appello per l’anno 2013. Ci teniamo molto alla
vostra adesione. Venite in ufficio parrocchiale, c’è sempre
tempo per essere dei nostri. La Redazione

Facciamo “Centro”
diamo una mano al Centro Diurno di Popesti Leordeni - Romania
Il Centro Diurno "Nadino"
di Popesti-Leordeni - Romania, dal
2006 si prende cura di circa 80 ragazzi poveri della scuola dell'obbligo elementari e medie - soprattutto provenienti da famiglie bisognose, disorganizzate, separate ecc.. L'aiuto consiste nell’offrire loro un pasto caldo, momenti di gioco e soprattutto
l'accompagnamento scolastico doposcuola - ma anche momenti formativi - educativi specifici. Da qualche anno funziona anche il progetto “compagni di banco”.
Si tratta di una iniziativa per facilitare la conoscenza e l’inserimento sociale tra scolari romeni
di diverse etnie. I risultati sono buoni. L’esperienza del Centro Diurno negli anni si è fatta apprezzare anche dalle Istituzioni. Il risultato più bello è che ora nel Centro stanno bene insieme
ragazzi di diverse estrazioni sociali, e questo rende possibile la crescita umana, sociale e culturale di tutti, anche dei più poveri e problematici. Per loro la frequenza è totalmente gratuita;
inoltre, si offre sostegno economico, medico e psicologico. Gli altri ragazzi, provenienti da famiglie meno problematiche, contribuiscono con una piccola retta che varia da 20/3O fino a 50
euro al mese. Tale retta include il trasporto scuola - centro - casa, il pranzo, il doposcuola e
altre attività. Il Centro è curato da una buona equipe educativa formata da una direttrice e
da cinque educatori- insegnanti. Tutti sono pagati e messi in regola secondo le norme statali,
anche se lo stipendio è poco più del minimo voluto dallo Stato: ad esempio un insegnante che
fa 40 ore settimanali ha uno stipendio di 345 euro mensili! Il Centro funziona a tempo pieno
sia al mattino che al pomeriggio poiché alla scuola statale si fanno i doppi turni:al mattino vanno i ragazzi delle classi 5°-8°, al pomeriggio quelli delle classi 1°-4°.
Don Fabio Volani, direttore dell’Opera Giuseppina di Popesti, ha un sogno tutto murialdino:
organizzare la prossima estate dei "campi-scuola" estivi, esperienza sconosciuta in Romania.
Facciamo “Centro”! Le nostre gioiose rinunce quaresimali serviranno per far vivere questa
realtà. Il nostro obiettivo come comunità di Milano è di raccogliere almeno 5000 euro per
garantire la frequenza dei ragazzi poveri e abbandonati che il carisma del Murialdo ha raggiunto per costruire con loro e le loro famiglie un futuro di speranza.

