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05-03-2017 - Prima di Quaresima

PRIMA DI QUARESIMA
C’è un tempo per ogni cosa, come ci
insegna Qoelet.
Non è il caso di anticipare i tempi, di
bypassare il tempo della tentazione, il
tempo del deserto e della solitudine.
Anzi è lo Spirito stesso che, come
sentiremo, conduce Gesù nel deserto
per affrontare la tentazione. La tentazione è un tempo della vita dell’uomo.
C’è un tempo per lottare e un tempo
per astenersi dalla lotta.
La quaresima è un tempo speciale, un tempo propizio. È il tempo
della purificazione che attraverso il fuoco della Parola, che è
come una spada a doppio taglio, porta a maturazione la fede del
credente.
Il cammino comincia, è tempo di “sciogliere legami iniqui”, di affrontare la lotta della verità con se stessi, di smascherare ogni
ipocrisia e di essere disposti a fare noi per primi… quello che a
Dio chiediamo: dare giustizia all’oppresso, dar da mangiare
all’affamato, consolare gli afflitti… Questo è il senso vero del sacrificio come ci insegna Isaia nella prima lettura (Is 58,4b-12a).
Passare in concreto nella nostra vita dal “ritualismo” alla solidarietà.
Tutto questo è possibile perché Dio ci ha riconciliati con sé in
Cristo Gesù:
“Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione.
È Dio infatti che riconcilia a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione”.
Questa lotta è quindi possibile perché noi, che siamo in Cristo,
siamo già vincitori in colui che ci ha amati e ha sconfitto il male,
la tentazione e la morte per noi.
In tutto uguale a noi fuorché nel peccato, Gesù illumina con la
Parola di Dio il mistero più profondo dell’essere umano dove luce
e tenebre si scontrano, dove fiducia, figliolanza e amore combattono contro orgoglio, solitudine e potere.
La triplice tentazione di Gesù è la tentazione radicale che ogni
uomo deve affrontare e nella quale deve decidere, scegliere,
entrare.
Dove ci porterà questo cammino? Se seguiamo le orme di Gesù
alla Pasqua. Ecco la meta, ecco l’orizzonte infinito, la speranza e
la vita nuova che noi contempliamo sin da ora: “cieli nuovi e
terra nuova”. Una nuova dimora nel cielo!
Ecco il senso della quaresima, tempo di purificazione e di lotta
spirituale: vincere in Cristo le tentazioni per rimanere uniti a
Lui e accogliere in noi la “riconciliazione del Padre”. Per fare
questo cammino la chiesa ci offre, partendo dall’insegnamento di
Gesù, i tre mezzi della lotta: preghiera, digiuno e carità.
Svuotiamo lo zaino che ognuno di noi porta con sé perché trovi
spazio in noi la sapienza di Dio.
Buon cammino a tutti noi,
Vostro p. Vincenzo

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin
DOM 05
ore 15,30/17,45 - Ritiro di Quaresima in chiesa
La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese
Esce Camminare Insieme
MAR 07:
ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin”
ore 16,00 - incontro con adulti per prevenire le
truffe: in collaborazione con i Carabinieri
ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo
ore 21,00 - corso prematrimoniale
MER 08:
ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 18,00 - Messa in via Gonin
GIO 09:
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Ap.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
VEN 10:
ore 20,45- Via Crucis Decanale. Parte dai Santi
Patroni e termina in Piazza Frattini
SAB 11:
ore 10,00 - Catechesi dei gruppi 1-3-4
DOM 12:
2a di quaresima

IL 25 MARZO IL
PAPA A MILANO
Tutti sono invitati a partecipare alla
Santa Messa che Papa Francesco
celebrerà al parco di Monza, sabato
25 marzo alle ore 15. L'organizzazione non accetterà iscrizioni singole,
ma soltanto di gruppo e provenienti dalle parrocchie.
Quindi è necessario che ciascuno si iscrivi al più presto in
ufficio parrocchiale. Quota per il pullman euro 10.

Preghiera per la famiglia
prima dei pasti
Papa o mamma: Signore Gesù, è proprio vero che il
maligno le prova tutte per cercare di averla vinta e la
fantasia non gli manca. Eppure tu sei capace di non
cadere nella trappola, sai rispondere nel modo giusto perché non perdi mai di vista il Padre.
Tutti:
Tienici per mano, in questa Quaresima, perché impariamo a mettere te al primo posto. Aiutaci a vincere la fretta che troppe volte ci fa essere superficiali e ci fa cadere
nella tentazione del volere tutto e subito. Signore Gesù,
che hai vinto le tentazioni, abbi pietà di noi. Amen

Soggiorno a Cervia
Dal 27 maggio all’11 giugno.
Iscriversi martedì 7 marzo - dalle 15,15 alle 16,30
presso l’ufficio parrocchiale - acconto euro 200

Un’indagine in
corso… chi è
per te Gesù?
Tra i giovani della nostra comunità si nasconde
un’agenzia segreta investigativa di nome Murialdo Investigation. Questi ragazzi
hanno una grande missione:
stanno preparando alla Professione di Fede. Un cammino che si costruisce attraverso alcune tappe fondamentali!

si

Una di queste ci porta a incontrare una figura un po’ speciale… lo descrivono come un uomo
barbuto, dai lunghi capelli, sempre accerchiato da tante persone. Noi della Murialdo Investigation
abbiamo cercato non solo di dare un volto a questo personaggio di nome Gesù, ma di avvicinarci
a Lui conoscendo la sua personalità e le sue qualità.
Ci siamo calati nel personaggio, come dei detective, abbiamo iniziato un’indagine vera e propria!
Le persone intervistate sono tante. E molteplici sono state le risposte… Abbiamo pensato di
condividere con voi i risultati! della nostra ricerca!

E’ un esempio, la persona che mi insegna a stare in relazione con gli altri.
Persona con cui parlo quando ho bisogno di parlare o sfogarmi, so che Lui
c’è e mi risponde quasi sempre.
E’ il mio incontro con la pace e la mia
forza di volontà.

