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 Quanto è bello sentirsi accolto quando, alle otto di sera, dopo 
un pomeriggio passato salendo scale e suonando campanelli, l’ulti-
ma famiglia apre la porta volentieri, saluta festosa, si raduna all’in-
vito dei genitori, prega compostamente e offre la sua ospitalità con 
sensibilità e rispetto! E’ come una corrente che riaccende il cuore, 
come un caldo abbraccio che invita alla speranza, come un dorato 
tessuto che riveste la nuda fatica della giornata. Ho imparato a co-
noscere diversi tipi di accoglienza: c’è quella di chi si era dimenti-
cato e si scusa del disordine, quella di chi ha tanto da fare e sop-
porta pazientemente che la preghiera finisca, c’è quella di chi ti fa 
aspettare all’esterno anche se piove; ma la maggior parte delle fa-
miglie accoglie la visita con rispetto e calore, ognuna con il suo 
stile e la sua cultura: c’è l’anziana sola che racconta la sua storia, 
la mamma che ha appena messo a letto il suo bambino (e preghia-
mo sottovoce), il papà imbarazzato che non ricorda la preghiera, i 
bambini che hanno paura pensando sia il dottore, il cane che ti an-
nusa da tutte le parti e il gatto che si nasconde prudentemente. 
 Ci si sente accolti quando si avverte l’interesse e la parteci-
pazione, quando la preghiera è fatta con il cuore, quando si stabili-
sce un piccolo dialogo e magari qualche confidenza; accogliere è 
un’arte che fluisce dallo spirito, coltivata con costanza, maturata 

nell’esperienza: chi accoglie è ricco perché fa dono di sé. 
 A volte ci sono persone che pretendono accoglienza in forza di al-
cune idee che essi ritengono giuste al punto di doverle imporre anche 
all’altro: come a dire: ”Se non mi accogli nel modo che desidero sei una 
carogna”; non si pongono il problema della coscienza e della fatica al-
trui, sentono solo la propria voce, si considerano alfieri dei propri diritti 
e sono pronti a  giudicare spietatamente chi non agisse come essi preten-
derebbero. Alcuni si fanno forti delle parole di papa Francesco per poter 
scavalcare allegramente responsabilità e colpe, scambiando l’accoglien-
za con la convenienza, quasi che finalmente venisse data la possibilità di 
essere liberati dal fastidio del Vangelo (che è, sì, accoglienza ma anche 
croce, che è perdono ma anche impegno).  
 Quando una casa è accogliente lo è in forza del sorriso, della di-
sponibilità e del dialogo dei suoi abitanti: l’ospite che viene dall’esterno 
non può pretendere di spostare i muri  né mettersi a giudicare la pulizia o 
l’ordine del salotto, ma accoglie a sua volta quello che ciascuno può of-
frire, con riconoscenza e rispetto. Chi chiede accoglienza, ma non è di-
sposto ad accogliere quanto l’altro può dare, è un cieco che crede di ve-
dere, è un violento che si nasconde dietro la maschera della bontà. 



Benedizione delle famiglie 

Lunedì 27 marzo 
14.00—
18.00 

Strada Poggio Caccia - Strada la No-
va 

Martedì 28 marzo 
14.00—
20.00 

Strada dei Galli - Strada Fonti—
Strada san Silvestro 

Mercoledì 29 marzo 
14.00—
20.00 

Strada Mazzatosta 

Giovedì 30 marzo 
14.00—
18.00 

Strada Bandita  

Celebrazione penitenziale 
 Siamo ormai oltre la metà della Quaresima ed è tempo di verifica 
del nostro impegno per giungere preparati alla festa di Pasqua; se per 
caso questo si è affievolito o si è perso nelle buone intenzioni, ecco che 
ci viene proposta una occasione per riprendere in mano la nostra fede e 
accostarci di nuovo alla misericordia del Signore.  
 Per tutti i giovani e gli adulti, per le famiglie dei ragazzi della terza 
media, e per quanti vogliono confessarsi, grazie alla Comunità Neocate-
cumenale ce ne curerà la preparazione, l’appuntamento è 

Lavori a s. Amanzio 
 Termina questa settimana il lavoro di dipintura delle pareti della 
sacrestia di s. Amanzio; non solo vuole essere un omaggio per il suo an-
niversario, ma anche un segno di rispetto per la nostra chiesa parrocchia-
le, a lungo trascurata.  

Incontro della Caritas 
 Dopo l’inaugurazione della nuova sede della Caritas Parrocchiale 
in Piazza Roma, per stabilire i turni di presenza negli orari già comunica-
ti, è necessario che i membri della Caritas si incontrino e offrano ciascu-
no la propria disponibilità. Ci troveremo 
 
 
 Anche altre persone che, pur non appartenendo (ancora) alla Cari-
tas volessero offrirsi per dare una mano in questo servizio, possono par-
tecipare alla riunione oppure venire direttamente presso la sede. Ci sarà 
anche la necessità di predisporre quanto necessario per la Domenica del-
le Palme nella quale, come sempre, la Caritas si impegna a confezionare 
i rami di ulivo per offrirli ai fedeli e ricevere qualche offerta per affron-
tare le spese che richiede la distribuzione di viveri alle famiglie bisogno-
se in occasione della Pasqua. 



 La cosa fondamentale è che la disciplina non si 
tramuti in una mutilazione del desiderio, ma in uno 
stimolo per andare sempre oltre. Come integrare di-
sciplina e dinamismo interiore? Come far sì che la 
disciplina sia un limite costruttivo del cammino che 
deve intraprendere un bambino e non un muro che lo 
annulli o una dimensione dell’educazione che lo ini-
bisca? Bisogna saper trovare un equilibrio tra due 
estremi ugualmente nocivi: uno sarebbe pretendere 
di costruire un mondo a misura dei desideri del fi-

glio, che cresce sentendosi soggetto di diritti ma non di responsabilità. 
L’altro estremo sarebbe portarlo a vivere senza consapevolezza della sua 
dignità, della sua identità singolare e dei suoi diritti, torturato dai doveri e 
sottomesso a realizzare i desideri altrui. 
 L’educazione morale implica un paziente realismo: chiedere a un 
bambino o a un giovane solo quelle cose che non rappresentino per lui un 
sacrificio sproporzionato, esigere solo quella dose di sforzo che non pro-
vochi risentimento o azioni puramente forzate. Il percorso ordinario è pro-
porre piccoli passi che possano essere compresi, accettati e apprezzati, e 
comportino una rinuncia proporzionata. Diversamente, per chiedere trop-
po, non si ottiene nulla. La persona, appena potrà liberarsi dell’autorità, 
probabilmente smetterà di agire bene. 
 La formazione etica a volte provoca disprezzo dovuto a esperienze 
di abbandono, di delusione, di carenza affettiva, o ad una cattiva immagi-
ne dei genitori. Si proiettano nel comportamento degli adolescenti le im-
magini distorte delle figure del padre e della madre, o le debolezze degli 
adulti. Per questo bisogna aiutarli a mettere in pratica l’analogia: a ricono-
scere e rispettare i valori non solo quando sono compiuti particolarmente 
da alcune persone molto esemplari, ma anche quando si realizzano in mo-
do imperfetto e in diversi gradi. Nello stesso tempo, poiché le resistenze 
dei giovani sono molto legate a esperienze negative, bisogna aiutarli a 
percorrere una via di guarigione di questo mondo interiore ferito, così che 
possano accedere alla comprensione e alla riconciliazione con le persone 
e con la società. 
 Quando si propongono i valori, bisogna procedere a poco a poco, 
progredire in modi diversi a seconda dell’età e delle possibilità concrete 
delle persone, senza pretendere di applicare metodologie rigide e immuta-
bili. La libertà ha bisogno di essere incanalata e stimolata, perché abban-
donata a sé stessa non può garantire la propria maturazione.  
(Papa Francesco, Amoris  Laetitia). 



Domenica 26 marzo 
4^ DOMENICA  
DI QUARESIMA 
“LAETARE” 

 
 
 

Io sono la luce del mondo 

9.00  (s. Maria)   
 
10.15   PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  FRANCO 

Lunedì  27 marzo 
 
 

Va', tuo figlio vive. 
18.00  DEF. FAM. CUPPARI 

Martedì 28 marzo 
 
 

All'istante quell'uomo guarì. 
18.00  BRUNO 

Mercoledì 29 marzo 
 

Come il Padre risuscita i morti e 
dà la vita, così anche il Figlio dà 

la vita a chi egli vuole. 

18.00  MARIA, GIOVANNI E NAZA-
RENO 

Giovedì 30 marzo 
 

Vi è già chi vi accusa: Mosè, nel 
quale riponete la vostra speran-

za.  

18.00  FRATICHINI GIOVANNI 
           Adorazione Eucaristica 

Venerdì 31 marzo 
 

Cercavano di arrestare Gesù, 
ma non era ancora giunta la sua 

ora.  

          16.00  Via Crucis 
18.00  PECHINI ASSUNTA 

Sabato 1 aprile 
 
 

Il Cristo viene forse dalla Gali-
lea? 

18.00  SCARPONI ANGELO 
           RICCI AGOSTINO 

Domenica 2 aprile 
5^ DOMENICA  
DI QUARESIMA 

 
 
 

Io sono la resurrezione e la vita.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15   BUZZI PIETRO 
 
11.30  CAPATI GIOVANNI 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Quarta settimana di Quaresima e del Salterio 


