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 Desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia e verità in 
questo tempo di grazia; e lo faccio lasciandomi ispirare da un’e-
spressione di Gesù nel Vangelo di Matteo: «Per il dilagare dell’ini-
quità l’amore di molti si raffredderà»; Gesù annuncia una 
grande tribolazione e descrive la situazione in cui potrebbe trovarsi 
la comunità dei credenti: di fronte ad eventi dolorosi, alcuni falsi 
profeti inganneranno molti, tanto da minacciare di spegnere nei 
cuori la carità che è il centro di tutto il Vangelo. 
 Questi falsi profeti sono come “incantatori di serpenti”, ossia 
approfittano delle emozioni umane per rendere schiave le persone e 
portarle dove vogliono loro. Quanti figli di Dio sono suggestionati 
dalle lusinghe del piacere di pochi istanti, che viene scambiato per 
felicità! Quanti uomini e donne vivono come incantati dall’illusio-
ne del denaro, che li rende in realtà schiavi del profitto o di interes-
si meschini! Quanti vivono pensando di bastare a sé stessi e cadono 
preda della solitudine! Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che 
offrono soluzioni semplici e immediate alle sofferenze, rimedi che 
si rivelano però completamente inefficaci: a quanti giovani è offer-
to il falso rimedio della droga, di relazioni “usa e getta”, di guada-
gni facili ma disonesti! Quanti ancora sono irretiti in una vita com-
pletamente virtuale, in cui i rapporti sembrano più semplici e veloci 

per rivelarsi poi drammaticamente privi di senso!  
 Dante Alighieri, nella sua descrizione dell’inferno, immagina il 
diavolo seduto su un trono di ghiaccio; egli abita nel gelo dell’amore sof-
focato. Chiediamoci allora: come si raffredda in noi la carità? Quali so-
no i segnali che ci indicano che in noi l’amore rischia di spegnersi?  
 Ciò che spegne la carità è anzitutto l’avidità per il denaro, «radice 
di tutti i mali», perché essa genera anche violenza contro tutto ciò 
(persone, cose, il creato stesso) che la contrasta. Se vediamo nel nostro 
intimo e attorno a noi i segnali di questo “gelo”, ecco che la Chiesa, no-
stra madre e maestra, assieme alla medicina, a volte amara, della verità, 
ci offre in questo tempo di Quaresima il dolce rimedio della preghiera, 
dell’elemosina e del digiuno. Se a volte la car ità sembra spegnersi in 
tanti cuori, essa non lo è nel cuore di Dio! Egli ci dona sempre nuove oc-
casioni affinché possiamo ricominciare ad amare. Nella notte di Pasqua 
rivivremo il suggestivo rito dell’accensione del cero pasquale: attinta dal 
“fuoco nuovo”, la luce a poco a poco scaccerà il buio e rischiarerà l’as-
semblea liturgica. Questo consentirà al nostro cuore di tornare ad ardere 
di fede, speranza e carità. (dal Messaggio di Papa Francesco per la Qua-
resima 2018) 



Benedizione delle famiglie 

Lunedì 19 febbraio 14.00—20.00 
Piazza Umberto I—Via Aquilan-
ti—Via s Pietro—Via s. Rocco 
Piazza A. Moro—Via Allende 

Martedì 20 febbraio 14.00—19.00 
Via La Quercia (escl. Paparano)
— Borgo Cavour - Via Nunziatel-
la (fino al Cimitero) 

Giovedì 22 febbraio 14.00—20.00 Via Marconi—Via Verga 

Venerdì 23 febbraio 14.00—20.00 
(recupero) Via Maiella—Via M. 
Pollino—Via Piangoli—Via Mar-
molada 

Genitori per il camposcuola estivo 
 E’ ora di cominciare a pensare ai campi estivi, che ogni anno por-
tano sulle montagne alcuni dei nostri giovani: vogliamo dare loro una 
occasione preziosa per fare gruppo e per crescere vicini alla fede. La 
prossima estate sono previsti due Campiscuola: uno dal 7 al 14 luglio 
nelle valli del Cadore per i ragazzi/e della 2^ superiore; l’altro per quelli 
della 3^ media e 1^ superiore dal 5 al 12 agosto sul Monte Amiata. Con i 
giovani più grandi ci prepariamo alla Giornata Mondiale della Gioventù 
del Gennaio 2019. 
 Questa settimana ci sarà l’incontro per i genitori dei giovani della 

2^ superiore 

Impegno quaresimale 
 La Quaresima è un tempo favorevole per sciogliere il proprio cuore 
dai lacci delle paure e dal gelo dell’egoismo personale o familiare o col-
lettivo: donare non è solamente privarsi di qualcosa ma creare una rela-
zione, un legame con qualcuno che ha ricevuto dalla vita meno di noi; 
senza la carità non c’è fede, non c’è Pasqua, non c’è umanità. La nostra 
Parrocchia propone anche quest’anno una raccolta di generi alimentari: 
specialmente OLIO, ZUCCHERO, POMODORO E SCATOLAME. Ba-
sterebbe che ogni famiglia mettesse nella spesa settimanale questi oggetti   
che non incideranno molto sul totale. La raccolta viene effettuata la do-
menica nelle varie chiese, il martedì pomeriggio presso la sede della Ca-
ritas in Piazza Roma e negli altri giorni e orari presso le nostre suore o 
presso il Parroco. 



  (Leggi il salmo 92) Un canto di lode 
per il giorno del sabato, cioè per la festa setti-
manale data da Dio per illuminare tutte le 
attività dell’uomo; pieno di speranza perché 
certo il Signore interverrà a difesa del giusto. 
“E’ bello dar lode al Signore” dovrebbe es-
sere il pensiero al risveglio di ogni cristiano 
la domenica mattina, quando l’atteso riposo 

dal lavoro si concretizza nel ritrovare in Dio e nella Sua Parola la pienez-
za della vita e non nello scovare un diversivo (spesso anche costoso e a 
volte dannoso) per non pensare al lunedì. 
 Il nostro salmista, che ha visto e vede in atto le opere meravigliose 
del Signore, si alza dal letto con il cuore pieno di riconoscenza e di gioia 
verso Dio, e nello stesso tempo compiange quei poveretti che non capi-
scono e non sanno scorgere il Suo amore, destinati a una vita che appare 
fiorente e felice ma che è orientata alla rovina. Purtroppo molte persone si 
lasciano incantare dall’apparente sapienza e convenienza di una esistenza 
votata al guadagno e al divertimento, nonché dalla presunzione di poter 
disporre a piacimento della propria vita oltre che di quella degli altri (e 
alcuni genitori trasmettono questa illusione ai propri figli!); non si rendo-
no conto dell’opportunità offerta dalla fede, di poter avere una ricchezza 
interiore e una speranza solida, fondata sulla fedeltà di Dio anziché sulla 
instabile capacità dell’uomo: “Ma tu sei l’eccelso per sempre, o Signo-
re”. 
 La gioia della festa cristiana consiste nel “vedere”, come Maria che 
canta il Magnificat perché “vede” le grandi opere del Signore, come Si-
meone che prende tra le braccia il bambino Gesù e si sente ricolmare di 
pace che i suoi occhi “hanno visto” la salvezza preparata da Dio per il 
mondo intero; come Gesù che guarisce il cieco nato in giorno di sabato e 
risorge il giorno successivo per dare inizio alla nuova festività aprendo gli 
occhi dei  discepoli e delle donne che non sanno riconoscerlo. E’ una 
gioia talmente profonda che arriva a sovvertire l’andamento consueto del 
mondo e della vita, che cioè la vecchiata sia un tempo di declino e di ari-
dità: il nostro salmista annuncia anche a chi è avanti negli anni che la fede 
in Dio rende possibile anche a loro di dare nuovi frutti; lungi dal conside-
rarsi pensionato e dispensato, anche l’anziano può dare testimonianza ai 
giovani della fedeltà di Dio e invogliare gli altri a ritornare a Lui. 
 Riscopriamo la bellezza della nostra festa, celebriamo anche in fa-
miglia le cose stupende che Dio ha fatto per noi, affrontiamo il domani 
come seminatori di speranza. (rileggi il salmo 92) 



Domenica 18 febbraio 
1^ DOMENICA 
DI QUARESIMA 

 
 

Gesù, tentato da satana, è servi-
to dagli angeli.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15  ALFREDO E SERAFINA 
 
11.30  OLIVIERI RICCARDO 

Lunedì  19 febbraio 
 

Tutto quello che avete fatto a 
uno solo di questi miei fratelli 
più piccoli, l’avete fatto a me. 

17.00  DEF. FAM. CERASA 

Martedì 20 febbraio 
 
 

Voi dunque pregate così. 

17.00  UMBERTO, NICOLINA, 
           ALVARO E MARCO 

Mercoledì 21 febbraio 
 

A questa generazione non sarà 
dato che il segno di Giona. 

17.00   

Giovedì 22 febbraio 
Cattedra di s. Pietro 

 
Tu sei Pietro, e a te darò le chia-

vi del regno dei cieli.  

17.00    
            Adorazione Eucaristica 

Venerdì 23 febbraio 
 
 

Va' prima a riconciliarti con il tuo 
fratello. 

     16.00  Via Crucis 
17.00   

Sabato 24 febbraio 
 
 

Siate perfetti come il Padre vo-
stro celeste. 

17.00  CARRER NICODEMO (MARIO) 

Domenica 25 febbraio 
2^ DOMENICA 
DI QUARESIMA 

 
 
 
 

Questi è il Figlio mio, l'amato  

9.00  (s. Maria)   
 
10.15  ANTONIO E DOMENICA, AN-

TONIO E EGIDIA 
 
11.30  PER LA PARROCCHIA 
           Battesimo di Cristal 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Prima settimana di Quaresima e del Salterio 


