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PRIMA DI QUARESIMA
SUL PETTO DI GESÙ I segreti di Dio
I segreti di solito si raccontano nell'intimità, a tu per tu, in
un contesto di silenzio, di ascolto... Difficile rivelare o
condividere segreti in un luogo affollato, o gridando ad
alta voce! Sul petto di Gesù. I
segreti di Dio è il titolo delle
brevi meditazioni quaresimali
che quest'anno hanno come
sfondo i campi dorti della missione in Bangladesh.
Come testimone invisibile avremo il discepolo amato, che
richiama la figura di san Giovanni evangelista: è proprio
lui infatti che, emblema di tutti i discepoli di ieri e di oggi,
durante l'ultima cena si avvicinerà a Gesù, si accosterà al
suo petto, per strappargli l'ultimo segreto: «Chi è, Signore, colui che ti tradisce?».
Ecco l'intimità, ecco la vicinanza, ecco la condivisione d'amore che permette di accostarsi al mistero di Dio, di mettersi in punta di piedi all'ascolto della sua storia d'amore
con l'uomo, fino al sacrificio del figlio amato.
È quella posizione privilegiata "sul petto di Gesù" immaginata e raffigurata da tanti artisti e in tanti capolavori pittorici, che ci fa intuire il calore e il tepore dell'amore,
quasi come di un genitore con il proprio figlio, dove il figlio cerca sicurezza, affetto, risposte. Quante volte anche
noi ci siamo rifugiati nell'abbraccio di una persona cara
nei momenti di gioia o sconforto? Il tempo quaresimale
costituisce, se lo vogliamo, un'occasione per progredire
nella fede; per crescere nell'amore verso Dio e verso gli
altri; per cambia-re noi stessi e il contesto in cui viviamo;
per fare scelte radicali...
Perché possiamo attingere questa forza di cambiamento,
questo amore che converte, dal costato di Cristo, squarciato per amore nostro e di tutti gli uomini, in un percorso di preparazion caratterizzato dal silenzio, dalla contemplazione, dalla carità.
Che questo viaggio possa essere per ciascuno di noi
un'occasione per ritornare alla vicinanza con Cristo, per
riacquistare la pratica della fede, per vivere nuovamente
quella relazione spontanea e confidenziale propria dei
figli con il Padre. Da quell'accostarci al petto di Gesù potremo trovare la grazia di scoprire sempre di nuovo la
gratuità e la profondità dell'amore. (dal Centro Ambrosiano).
A cura di P. Vincenzo

06-03-2022 – Prima di Quaresima

Messe feriali: 8,30 - 18,00
Messa Vigiliare - sabato ore 18,00
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 19,00
DOM 06: prima di Quaresima ore 15,30 - Ritiro Parrocchiale
MAR 08: ore 21,00 - Catechesi dei sette segni
MER 09 ore 17,15 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa nella Cappella di via Gonin
ore 21,00 - sesto incontro di preparazione
al matrimonio
GIO 10: ore 16,30 - Catechesi Biblica
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
VEN 11: ore 15,30 - Via Crucis in chiesa
DOM 13: Seconda Domenica di Quaresima

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2022
Cibo per i bambini della Scuola Materna di Kissy
Siamo invitati a sostenere il pranzo di 250 bambini che
frequentano la Scuola Materna di Kissy, per sei mesi,
Sierra Leone. Per un costo di 6.000 euro.
Perché, illuminata dal tuo Spirito, la nostra Comunità, nel suo
cammino Missionario, non si
stanchi mai di fare il bene e abbia lo sguardo centrato sugli
ultimi.
Possiamo mettere la nostra offerta: nell’apposita cassetta in
chiesa; nelle raccolte durante la Via Crucis settimanale; i
ragazzi del catechismo nelle cassettine che daremo e
riporteranno la domenica delle Palme. Potete fare anche un bonifico: IBAN: IT12Z0503401752000000007426
-causale- Quaresima di Fraternità.
IMPEGNO DELLA SETTIMANA
“Ripensando alle scelte della nostra giornata. Cerchiamo
di scegliere secondo i criteri di Gesù, per essere più simili
a Lui nell’amore, nel servire”.
Grazie per quello che farete!
Il Gruppo Missionario

La raccolta mensile per i poveri sarà totalmente devoluta alla CARITAS UCRAINA per l’emergenza umanitaria in corso.

CAMMINARE INSIEME
Ultime occasioni x rinnovare
o fare l’adesione 2022

