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8 Marzo 2020

II DOMENICA DI QUARESIMA

L

Avvisi
❖
❖

Martedì 10 marzo, ore 9.00: Adorazione eucaristica. Preghiera per le
famiglie e per le vocazioni.
In questo periodo ricordiamo che:

▪
▪
▪

▪

ogni giorno la chiesa sarà aperta dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30
alle 18.00 per la preghiera personale.
Sarà possibile confessarsi al sabato, secondo le solite modalità.
La domenica mattina dalle 9.00 alle 11.00, ci sarà la possibilità di
confessarsi e, per chi vorrà, di ricevere l’Eucarestia. Si chiede ai
fedeli di mantenere una distanza di almeno un metro gli uni dagli
altri e si fa loro presente che la comunione va ricevuta
esclusivamente sulla mano. Le acquasantiere inoltre rimarranno
vuote per questioni igienico-sanitarie.
Sarà possibile seguire la S. Messa domenicale secondo le seguenti
modalità:

❖
❖
❖

Il sabato alle 18.30: in diretta dal Duomo su Teletutto
La domenica alle 8.00: ascoltabile tramite radio parrocchiale
La domenica alle 10.00: in diretta dal Duomo su Teletutto
La domenica alle 11.00: ascoltabile
parrocchiale e in diretta su Facebook

tramite

radio

Si invitano le famiglie alla preghiera utilizzando anche il sussidio della
Quaresima che si trova in chiesa.
Sabato 28 marzo, giornata di ritiro spirituale presso il “Cenacolo
Francescano di Ome”. L’invito è aperto a tutta la comunità. Per
informazioni ed iscrizioni, rivolgersi alla segreteria parrocchiale.
Tutti i mercoledì, dalle ore 14.30 alle 16.00, presso la segreteria
parrocchiale sarà attivo lo sportello CAF Acli.
… continua

INTENZIONI S. MESSE
Domenica
8
Marzo

Lunedì
9
Marzo
Martedì
10
Marzo
Mercoledì
11
Marzo

ore 8.00:
ore 9.30:
ore 11.00:
ore 16.30 Cdr:
ore 18.30:
ore 8.30:
ore 18.30:

ore 8.30:
ore 18.30:

ore 8.30:
ore 18.30:

ore 8.30:

Giovedì
12
Marzo

Venerdì
13
Marzo

Sabato
14
Marzo

Domenica
15
Marzo

ore 18.30:

Pelletosta Felice
pro populo

Maffezzoni Bruno

per tutte le mamme ammalate e defunte
coniugi Benedetti Graziosa e Pietro, Fausto *coniugi Borghetti Giovanni e Leide MariaAmalia
e fam. Leide, Micheletti Giovanni, Vezzoli
Severino e genitori

coniugi Filippini Santo e Angela - *Ricciotti
Francesca e Raffaele, Ghirardi Giovanni
Narder Lucio e famiglia Busseni - *coniugi
Battaglia Giovanni e Graziella
Montini
MariaTeresa,
*coniugi
Aldo
e
MariaStella, coniugi Binetti Angelo e Angela

ore 8.30:
ore 18.30:

fam. Rossi e Benetti
Dotti Maria - *coniugi Caffarelli Antonino e
Scaglione Angela

ore 8.30:

coniugi Bosio Giovanni e Gatti Maria - *Guatta
Andrea
Taglietti Esterina, Maifredi Luigi e fam. – coniugi
Guiscardi Mario e Lina - *coniugi Marchetti
Andrea e Elena

ore 18.30:

ore 8.00:
ore 9.30:
ore 11.00:
Ore 16.30 Cdr:
ore 18.30:

Lorandi Agostino e fam. Lombardi
pro populo
Bettoni Elisabetta e Maria - *coniugi Gandaglia
Tullio e Marietta

QUESTI È IL FIGLIO MIO, L'AMATO. ASCOLTATELO!
Gesù amava pregare e parlare con il Padre. Per questo assai spesso si isolava, e
ogni tanto invitava anche qualcuno dei suoi Apostoli a fargli compagnia e a
pregare assieme con Lui, come leggiamo nel Vangelo di oggi (Mt 17, 1-9):
“Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte,
su un alto monte”, sul monte Tabor. Questo fatto lo contempliamo anche nel
quarto mistero della luce, ogni giovedì, nel Santo Rosario. Ecco, oggi Gesù
invita anche ognuno di noi ad accompagnarlo sul monte santo; e lassù
contempliamo Gesù che, mentre prega, s’illumina tutto di una luce misteriosa,
sovrumana, bellissima, una luce che gli viene da dentro sé stesso, dato che Egli
è vero Figlio di Dio, e Luce del mondo: “Fu trasfigurato davanti a loro: il suo
Volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce”. È una
visione di Paradiso che incanta l’anima, e dona pace: ci lascia come bambini
estasiati, davanti alla Gloria di Dio. Infatti la preghiera, se fatta con il cuore, ci
trasfigura e ci riempie di pace e di luce divina: il volto degli uomini e delle
donne di preghiera brilla sempre di una luce particolare, serena, mite, bella,
sorridente. Chi prega veramente con il cuore è una persona pienamente
realizzata, appagata, soddisfatta, e gli va bene tutto, e anche la croce. E
diventa sempre ad immagine e somiglianza di Gesù, che è “il più bello tra i figli
degli uomini”. Egli è la Fonte stessa della bellezza, quella vera, quella
immarcescibile ed eterna: Egli è il Figlio di Dio in persona, e noi lo saremo, e
sempre più, assieme con Lui! Oggi dunque gustiamoci questo bellissimo
Mistero della Luce: facciamo riposare l’anima nostra che contempla ed ammira
con gioia la gloriosa Trasfigurazione di Gesù sul monte mentre Egli parla, cuore
a cuore, con Dio, suo Padre, che è anche Padre nostro amabilissimo. Anche
Mosè, il Condottiero del popolo di Dio, era tutto radiante dello splendore
celeste quando salì sul monte Sinai a pregare per ricevere la Legge santa dalle
mani stesse di Dio. Ed Elia, il Profeta di Fuoco, ai suoi tempi, si ritirava spesso,
anche Lui, sul monte Carmelo per incontrarsi con il suo Dio nella preghiera. Ed
eccoli ora, tutti e due, accanto a Gesù nella sua Trasfigurazione, sul monte
Tabor: e sono là per dare a tutti testimonianza che Gesù è il Cristo, il Figlio del
Dio vivente. Sul monte gli Apostoli, di fronte a tanta bellezza e a tanta luce
paradisiaca, restarono come sbalorditi dalla meraviglia, e Pietro, in estasi, e
fuori di sé dalla gioia, esclamò: “Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi,
farò qui tre tende, una per Te, una per Mosé, ed una per Elia”. Ed ecco che,
attraverso una nube di Luce meravigliosa, che li avvolse tutti e tre, il Padre,
l’Eterno, proclamò, con potenza: “Questi è il Figlio mio, l’Amato: in Lui ho
posto il mio compiacimento. Ascoltatelo!”.
Chi vuol sentire la Voce di Dio, chi vuol avere il dono del suo ascolto, chi vuol
assaporare la vera pace del cuore, deve entrare nella santa nube di Dio! E chi
sa pregare con il cuore vi entra sempre, anche ogni giorno, nel silenzio,

nell’umiltà di cuore, e nell’obbedienza alla voce del Signore che ci chiama a
vegliare e a pregare, sempre. La preghiera è un vero dono di Dio, è una grazia
grande, è una sua chiamata d’amore, ed arriva al cuore di tutti e di ognuno. E
tutti siamo chiamati, ogni giorno, a salire il monte della preghiera, nel silenzio
della solitudine, e a lasciare, almeno per un po’, le cose della valle di questo
mondo di tenebre che fanno così tanto rumore, che ci stordiscono, ci
distolgono e ci legano così tanto alla terra, mentre noi siamo fatti per il Cielo.
Svegliamoci dunque, nel nome del Signore! E vegliamo nella preghiera prima
che sia troppo tardi. La preghiera è capace anche di allontanare i cataclismi, e
anche di annullarli del tutto. E così verrà accelerato il tempo nuovo della
speranza: la Primavera della Chiesa e la Civiltà dell’Amore sulla terra. Ed anche
la natura canterà assieme agli uccelli del cielo e assieme ai nostri cuori.
Canteremo e loderemo il Signore perché “grande è la sua Misericordia!”.
…continua

❖
❖

Tutti i sabati, i sacerdoti saranno disponibili per le confessioni:

- dalle 9.00 alle 11.00: don Gianbattista
- dalle 16.00 alle 18.00: don Gigi o don Massimo
Dopo l’assemblea parrocchiale Il Consiglio Pastorale ha individuato
gli obiettivi da proporre alla comunità:

- l’ACCOGLIENZA (conoscersi l’un l’altro - entrare in relazione con
empatia - dare del tempo all’altro)

- la

COMUNICAZIONE (far conoscere le iniziative all’interno della
comunità)

❖

Sono aperte presso la segreteria parrocchiale le iscrizioni per il
Pellegrinaggio in Terra Santa dal 21 al 28 agosto 2020.

OFFERTE SETTIMANALI
Feriali dal 24 Feb. al 29 Feb.
Sabato 29 Febbraio
Domenica 1 Marzo

Offerte per I Dom. di Quaresima
Ceri
TOTALE

ore
ore
ore
ore
ore

18.30
8.00
9.30
11.00
18.30

€
€
€
€
€
€
€
€
€

157,08
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
100,19
257,27

