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 Chi ci ha separato da Cristo? Ci siamo allontanati per cercare 
salvezza quando la vita ci ha ferito con i suoi avvenimenti incre-
sciosi, abbiamo trascurato la via del bene quando essa ci costava 
qualche rinuncia difficile, abbiamo deviato per sfamare la nostra 
fame e sete di consolazioni umane e di soddisfazioni, abbiamo sor-
volato su alcune licenze che ci siamo concessi giustificandoci con 
la nostra debolezza, ci siamo nascosti quando il manifestarci cre-
denti avrebbe suscitato negli altri sorriso e derisione; abbiamo per-
messo che il fascino della vita facile ci guidasse per scorciatoie 
illusorie, abbiamo dubitato della provvidenza di Dio e ci siamo 
affannati per un futuro che non ci appartiene, abbiamo riempito il 
presente di occupazioni e di interessi togliendo spazio alla fede, 
alla preghiera, alla carità. 
 Eppure in tutte queste cose avremmo potuto essere “più che 
vincitori”, dice s. Paolo, se ci fossi stretti all’amore di Cristo; infat-
ti Gesù ha offerto la propria vita per noi, egli che non è venuto a 
condannare ma a salvare, egli che giustifica quelli che non sono 
giusti e si dona eternamente affinché noi possiamo accogliere il 
perdono del Padre. Chi ci ha allontanati da Lui? 
 Non si tratta di aver commesso peccati gravi ma piuttosto di 
aver a volte trascurato gravemente il bene: chi non avrà curato la 

propria fede nel tempo della benevolenza si troverà solo al momento del-
la tribolazione, chi avrà sopravvalutato la propria libertà sarà facilmente 
sconfitto dagli inganni del tentatore, chi avrà sovrastimato il tempo a 
propria disposizione rischia di perdere le occasioni per la propria conver-
sione, chi non avrà trova il tempo per la preghiera si vedrà scorrere la 
vita tra le mani senza poterla capire. E’ la mancanza di libertà a lungo 
raggio quella che spesso indebolisce il nostro spir ito e ci r ende facile 
preda degli alti e bassi dell’esistenza: pensiamo alle vergini sagge della 
parabola di Gesù, che preparano anche dell’olio in piccoli vasi, mentre le 
stolte sono convinte di cavarsela all’ultimo minuto; questa Quaresima 
non viene a caso, non è lo stanco ripetersi di quella passata, né una lotta 
ossessiva contro il peccato: è il pressante invito, che viene rivolto oggi  a 
ciascuno da Gesù in persona, ad aver cura della propria anima, a nutrirla 
di Parola di Dio, a fare spazio in essa per l’azione dello Spirito Santo, a 
fortificarla con i Sacramenti, a spalancarla verso i fratelli più bisognosi. 
 Qualunque sia stata la causa che ha reso freddo e calcolatore il 
cuore che portiamo in petto, lasciamoci scaldare nuovamente dalla tene-
rezza del cuore di Cristo, che non vuole perderci e ci circonda di atten-
zioni, finché scaturisca dalla nostra libertà un nuovo appassionato “Sì”. 



Benedizione delle famiglie 

Lunedì 27 febbraio 
14.00—
17.00 

Belvedere—v. Mastrostefano– v. 
Chiuso—v. s. Rosa– v. Scalette 

Martedì 28 febbraio 
14.00—
20.00 

Via Ugolini - Via Dante - v. Cordo-
nari - v. Galli - v. Cupo - v. Sinibal-
desco—v. Branca - v. Ottaviani - v. 
Carbonara 

Mercoledì 1 marzo 
14.00—
20.00 

Via Arringa—Vicolo Tortuoso—Via 
Ariosto—Via delle Palme—
Sermichelino - Piazza Roma—v. s. 
Antonio 

Giovedì 2 marzo 
14.00—
17.00 

Piazza s. Agnese—Via s. Maria—
Via Marzio—Via s. Michele 

Incontro per i catechisti 
 All’inizio della Quaresima è necessario che i catechisti si incontri-
no per condividere idee e progetti che possano aiutare bambini e ragazzi 
a vivere intensamente e con fede questo tempo di conversione e di pre-
parazione alla Pasqua; un aspetto importante è quello della s. Messa do-
menicale che, con la Parola di Dio e la forza della comunità, può rendere 
più facile il cammino per comprendere l’amore di Gesù. Ci troveremo 

Raccolta per il CEIS “San Crispino” 
 Siamo giunti anche quest’anno all’appuntamento con la Comunità 
di recupero coordinata con tanto amore e dedizione da don Alberto; sol-
tanto chi ha vissuto l’esperienza di avere un tossicodipendente in casa (o 
anche vicino o amico) può capire quale sconvolgimento e quanta soffe-
renza comporta… e quanta pazienza e dialogo occorra per riconquistare i 
cuori devastati dall’uso (e abuso) di droghe o di altre cose che possono 
creare dipendenza (azzardo, videogiochi, alcoolici, ecc). 
 A noi è chiesto di sostenere con la preghiera e una offerta lo sforzo 
di tanti volontari e medici che collaborano alla gestione di questa struttu-
ra, che è nata ed è alimentata dalla carità della nostra Diocesi, cioè di 
ciascuno di noi. Domenica prossima, al termine di ogni s. Messa trovere-
te a disposizione i prodotti alimentari che gli ospiti del CEIS hanno lavo-
rato (nocciole, olio, marmellate): la vostra offerta sarà preziosa. 

MERCOLEDÌ ALLE ORE 17 VERRANNO IMPOSTE LE SACRE CE-
NERI: È UN GESTO PENITENZIALE MOLTO SIGNIFICATIVO PER 

CHI VUOLE VIVERE LA QUARESIMA CON COSCIENZA 



La relazione tra i fratelli si approfondisce con il pas-
sare del tempo, e «il legame di fraternità che si forma 
in famiglia tra i figli, se avviene in un clima di edu-
cazione all’apertura agli altri, è la grande scuola di 
libertà e di pace. In famiglia, tra fratelli si impara la 
convivenza umana. Forse non sempre ne siamo con-
sapevoli, ma è proprio la famiglia che introduce la 
fraternità nel mondo! A partire da questa prima espe-
rienza di fraternità, nutrita dagli affetti e dall’educa-
zione familiare, lo stile della fraternità si irradia co-

me una promessa sull’intera società». 
 Crescere tra fratelli offre la bella esperienza di una cura reciproca, 
di aiutare e di essere aiutati. Perciò «la fraternità in famiglia risplende in 
modo speciale quando vediamo la premura, la pazienza, l’affetto di cui 
vengono circondati il fratellino o la sorellina più deboli, malati, o portato-
ri di handicap». Bisogna riconoscere che «avere un fratello, una sorella 
che ti vuole bene è un’esperienza forte, impagabile, insostituibile», però 
occorre insegnare con pazienza ai figli a trattarsi da fratelli. In alcuni Pae-
si esiste una forte tendenza ad avere un solo figlio, per cui l’esperienza di 
essere fratello comincia ad essere poco comune. Nel caso in cui non sia 
stato possibile avere più di un figlio, si dovrà trovare il modo di far sì che 
il bambino non cresca solo o isolato. 
 Oltre il piccolo cerchio formato dai coniugi e dai loro figli, vi è la 
famiglia allargata che non può essere ignorata. Infatti «l’amore tra l’uomo 
e la donna nel matrimonio e, in forma derivata ed allargata, l’amore tra i 
membri della stessa famiglia si evolve continuamente e conduce la fami-
glia ad una comunione sempre più profonda ed intensa, fondamento e ani-
ma della comunità coniugale e familiare». In tale ambito si inseriscono 
anche gli amici e le famiglie amiche, ed anche le comunità di famiglie che 
si sostengono a vicenda nelle difficoltà, nell’impegno sociale e nella fede. 
 Questa famiglia allargata dovrebbe accogliere con tanto amore le 
ragazze madri, i bambini senza genitori, le donne sole che devono portare 
avanti l’educazione dei loro figli, le persone con disabilità che richiedono 
molto affetto e vicinanza, i giovani che lottano contro una dipendenza, le 
persone non sposate, quelle separate o vedove che soffrono la solitudine, 
gli anziani e i malati che non ricevono l’appoggio dei loro figli...Può an-
che aiutare a compensare le fragilità dei genitori, o a scoprire e denuncia-
re in tempo possibili situazioni di violenza o anche di abuso subite dai 
bambini, dando loro un amore sano e un sostegno familiare quando i loro 
genitori non possono assicurarlo. (Papa Francesco, Amoris  Laetitia). 



Domenica 26 febbraio 
8^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 
 

Non preoccupatevi del domani.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  PETTIROSSI NAZARENA (trig.) 
Solenne Conclusione delle Quarant’ore 
Benedizione Eucaristica 

Lunedì  27 febbraio 
 

Vendi quello che hai e vieni! 
Seguimi! 

17.00  BRUNO 

Martedì 28 febbraio 
 

Riceverete in questo tempo cen-
to volte tanto insieme a perse-

cuzioni, e la vita eterna nel 
tempo che verrà. 

17.00  MARIA, GIOVANNI E NAZA-
RENO 

            CAPINO IOLE (trigesimo) 

Mercoledì 1 marzo 
MERCOLEDÌ DELLE CENERI 

 
 

Il Padre tuo, che vede nel se-
greto, ti ricompenserà.  

17.00  VELIA E INNOCENZO 

Giovedì 2 marzo 
 

Chi perderà la propria vita per 
me, la salverà.  

17.00  BUZZI PIETRO 
           Adorazione Eucaristica 

Venerdì 3 marzo 
 

Quando lo sposo sarà loro tolto, 
allora digiuneranno. 

          16.00  Via Crucis 
17.00   

Sabato 4 marzo 
 

Non sono venuto a chiamare i 
giusti, ma i peccatori perchè si 

convertano. 

17.00  MARIO E ROSINA, ESTERINA 
E ROCCO 

Domenica 5 marzo 
1^ DOMENICA  
DI QUARESIMA 

 
 
 

Gesù digiuna per quaranta gior-
ni nel deserto ed è tentato. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15 
 
11.30  CARLOS LUIS E ALICIA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Ottava settimana del Tempo Ordinario e Quarta del Salterio 


