Riporto una parte del Messaggio per la Quaresima di papa
Francesco: «È salutare contemplare più a fondo il Mistero pasquale, grazie al quale ci è stata donata la misericordia di Dio. L’esperienza della misericordia, infatti, è possibile solo in un “faccia a
faccia” col Signore crocifisso e risorto «che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me» (Gal 2,20). Un dialogo cuore a cuore, da
amico ad amico. Ecco perché la preghiera è tanto importante nel
tempo quaresimale. Prima che essere un dovere, essa esprime l’esigenza di corrispondere all’amore di Dio, che sempre ci precede e ci
sostiene. Il cristiano, infatti, prega nella consapevolezza di essere
indegnamente amato. La preghiera potrà assumere forme diverse,
ma ciò che veramente conta agli occhi di Dio è che essa scavi dentro di noi, arrivando a scalfire la durezza del nostro cuore, per convertirlo sempre più a Lui e alla sua volontà.
In questo tempo favorevole, lasciamoci perciò condurre come
Israele nel deserto, così da poter finalmente ascoltare la voce del
nostro Sposo, lasciandola risuonare in noi con maggiore profondità
e disponibilità. Quanto più ci lasceremo coinvolgere dalla sua Parola, tanto più riusciremo a sperimentare la sua misericordia gratuita per noi. Non lasciamo perciò passare invano questo tempo di
grazia, nella presuntuosa illusione di essere noi i padroni dei tempi
e dei modi della nostra conversione a Lui.
Il fatto che il Signore ci offra ancora una volta un tempo favorevole alla nostra conversione non dobbiamo mai darlo per scontato.
Questa nuova opportunità dovrebbe suscitare in noi un senso di riconoscenza e scuoterci dal nostro torpore. Malgrado la presenza, talvolta anche drammatica, del male nella nostra vita, come in quella della Chiesa e
del mondo, questo spazio offerto al cambiamento di rotta esprime la tenace volontà di Dio di non interrompere il dialogo di salvezza con noi.
Mettere il Mistero pasquale al centro della vita significa sentire
compassione per le piaghe di Cristo crocifisso presenti nelle tante vittime
innocenti delle guerre, dei soprusi contro la vita, dal nascituro fino
all’anziano, delle molteplici forme di violenza, dei disastri ambientali,
dell’iniqua distribuzione dei beni della terra, del traffico di esseri umani
in tutte le sue forme e della sete sfrenata di guadagno, che è una forma di
idolatria. Anche oggi è importante richiamare gli uomini e le donne di
buona volontà alla condivisione dei propri beni con i più bisognosi attraverso l’elemosina, come forma di partecipazione personale all’edificazione di un mondo più equo. Invoco l’intercessione di Maria Santissima
sulla prossima Quaresima, affinché accogliamo l’appello a lasciarci riconciliare con Dio».
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Genitori per la Cresima
Si avvicina ormai il momento della scelta, da parte dei ragazzi/e
della prima Superiore, se ricevere la Cresima: nel mese di febbraio ho
dato la possibilità anche a quelli che avevano meno frequentato di dare il
segno di una volontà più decisa; ora è opportuno incontrare le famiglie
per fare il punto sul comportamento dei figli e prenderne atto.
L’incontro sarà
Scheda per l’Assemblea
Molti di voi hanno ricevuto tramite il foglio “L’Incontro” (che accompagna la benedizione delle famiglie) l’annuncio che Domenica 5
aprile ci sarà una Assemblea Parrocchiale presso il Monastero della Madonna di s. Nicola, alla quale tutti i fedeli sono invitati a partecipare, secondo le proprie possibilità (coronavirus permettendo).
Sarà una giornata importante che, a partire dal pranzo condiviso,
prevede due incontri pomeridiani, uno per argomento e uno generale, e
la preghiera finale (per l’orario completo vedere il sito parrocchiale
all’articolo Benedizione delle Famiglie).
Da questa domenica verrà consegnata all’uscita dalle ss. Messe
una scheda per la partecipazione, nella quale indicare disponibilità e richieste in vista dell’assemblea (ad es. baby-sitter, allergie, ecc.); chiedo
umilmente la vostra collaborazione, per il futuro della Parrocchia.
Vacanza per le famiglie
Per il campo estivo dei giovani abbiamo prenotato una bella casa
sulle montagne dell’Alto Adige nel periodo 1-8 agosto; la casa ha molti
posti e c’è la possibilità di ospitare famiglie che vogliano condividere la
spesa; la partecipazione costa 140 euro a persona (i bambini sotto i 10
anni non pagano e quelli fino a 14 pagano metà), più la partecipazione
alle spese per il cibo e gli spostamenti con mezzi propri. Chi è interessato chiami la Parrocchia al n. 3276231862.
Lunedì 2 marzo

14.00—17.00 Via Vagnozzi - Via Beata Gabriella

Martedì 3 marzo

Teverina - Via della Chiusa 14.00—20.00 Via
Via Palombara—Via Galvaligi

Mercoledì 4 marzo

14.00—20.00 Via degli Ulivi

Giovedì 5 marzo

degli Ulivi—Via dei Tigli—Via
14.00—20.00 Via
degli Olmi

Venerdì 6 marzo

18.00—20.00 Via delle Mimose- Via dei Pini

Tempo della cenere che prepara l’acqua
La Quaresima inizia con il mercoledì delle
ceneri, cosi chiamato perché in esso i fedeli ricevono sul capo il segno delle ceneri benedette,
come simbolo di penitenza e conversione. Nei
primi secoli questo segno era riservato ai penitenti, ossia ai pubblici peccatori che iniziavano
la Quaresima come tempo di penitenza in preparazione alla grande riconciliazione nella mattina
del giovedì santo. Con la cenere sul capo e l'abito penitenziale esprimevano pubblicamente il pentimento per il peccato e
la volontà di cambiare vita.
Verso il secolo undicesimo, sparita l'istituzione della penitenza pubblica, la Chiesa ritenne il segno della cenere utile per esprimere la volontà
di conversione dell'intera comunità cristiana. La "cenere" assunse il significato fragilità dell'essere umano: tutto ritorna in cenere! «Polvere e cenere sono gli uomini» ricorda il Siracide (17,32).
La cenere quaresimale ricorda l'implacabile e inesorabile marcia
verso la morte: «Polvere sei e polvere ritornerai» (Gn 3,19). All'inizio
della Quaresima il segno della cenere richiama alla verità della "finitudine" dell'uomo e spinge alla conversione. La fragilità ha 1a sua spiegazione nel peccato di Adamo; ma in Cristo anche la cenere risorge! La
cenere è quindi segno implacabile della nostra caducità. Per questa nostra
verità Abramo, padre della fede, esclama: «Io che sono polvere e cenere» (Gn 18,27).
L'imposizione della cenere non è primariamente richiamo alla morte fisica, ma al Mistero Pasquale, alla potenza corruttrice del peccato e
alla certezza della resurrezione. Il peccato riduce tutto in cenere, ma Cristo è la resurrezione e la vita. Con questo segno la liturgia quaresimale
delinea il suo obiettivo: guidare alla pienezza della resurrezione in Cristo.
La Quaresima inizia nel segno della "cenere", ma termina nel segno
"dell'acqua battesimale". Cenere all'inizio, acqua alla fine! Questo legarne
era già presente nell'Antico Testamento dove le ceneri della vacca rossa,
unite all'acqua, servivano per aspergere il popolo e purificarlo da tutta
l'iniquità Per questo all'antica formula: ' 'Polvere sei e polvere ritornerai",
la liturgia ha unito l'invito: «Convertitevi e credete al Vangelo». Sono
queste le prime parole pronunciate da Gesù nel Vangelo di Marco; esse
esprimono la buona novella del regno, l'annuncio della Grazia.
La Quaresima non è tempo di paura, ma la sua austerità è preliminare alla gioia pasquale.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Prima settimana di Quaresima e del Salterio
Domenica 1 marzo
1^ DOMENICA
DI QUARESIMA
Amate i vostri nemici.

10.15
11.30 FILIERI SALVATORE (trigesimo)
18.00 (Monast.) PER LA PARROCCHIA

Lunedì 2 marzo
Tutto quello che avete fatto a
uno solo di questi miei fratelli più
piccoli, l’avete fatto a me.

17.00 ANITA E ANTONINO

Martedì 3 marzo
Voi dunque pregate così.

17.00 MARIO E ROSINA, ESTERINA
E ROCCO

Mercoledì 4 marzo
A questa generazione non sarà
dato che il segno di Giona.

17.00 SANTE E ALFREDO

Giovedì 5 marzo
Chiunque chiede, riceve, chi cerca trova.

17.00 IOLE E PATRIZIA, IOLANDA
Adorazione Eucaristica

Venerdì 6 marzo
Va' prima a riconciliarti con il tuo
fratello.

17.00 MAGGIOLINA E GIOVANNI

Sabato 7 marzo
Siate perfetti come il Padre vostro celeste.
Domenica 8 marzo
2^ DOMENICA
DI QUARESIMA

17.00 (s. Maria)

10.15
11.30 PER LA PARROCCHIA

Il suo volto brillò come il sole.

18.00 (Monast.)

