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21#febbraio#2016 - II Domenica di Quaresima(
Videro'la'sua'gloria!

«Gesù& Cristo& è& il& volto& della&misericordia& del& Padre».& Così&
inizia$ la$ Bolla$ di$ indizione$ del$ Giubileo' straordinario' della'
misericordia* indetto* da* Papa* Francesco* e* che$ stiamo$ cer"
cando&di& vivere& appieno.& Il& volto& di&Gesù…&noi& non& lo& ab"
biamo&visto&con&gli&occhi&della&carne.&E&abbiamo&il&vivo&desi"
derio&di& contemplare&quel& volto&bellissimo.&Non& certo&per&
ragioni'estetiche.'Gli'apostoli'l’hanno'visto,'prima'e'dopo'la'
risurrezione.(Hanno(udito(la(sua(voce(affabile(e(forte.(Sono(
stati%toccati%dalle%sue%mani%delicate.%Nel$volto,$nella$perso"
na#di#Gesù#è#entrata#dentro#alla#storia,#in#modo#carnale,#la#
viscerale) bontà) del) Padre) per) ogni) uomo."Ma" che" fatica,"
anche& per& gli& apostoli,# riconoscere# che# nel# volto# di# Gesù#
c’era&il&mistero&del&Padre,&c’era&l’appello&del&Padre&all’amore.&
Che$fatica$soprattutto$a$vedere$l’amore$del$Padre$nel$volto$
sfigurato*del*Signore*flagellato*e*crocifisso!*Che*assurdità.!

Me#Gesù#è#un#educatore#che#non#si# lascia# scoraggiare.#Sa#
bene$dove$vuole$andare$e$che$cosa$vuole$fare$per$manife"
stare&la&scandalosa&bontà&di&Dio.&Dopo&un&tempo&di&missio"
ne#nella#Galilea#(Gesù#ha#preferito#iniziare#dalle#periferie),#si#
incammina&decisamente&verso&Gerusalemme'e'comincia'a'
parlare&della&sua&imminente&sofferenza,&morte&e&risurrezio"
ne.$Prima$di$iniziare&questo&viaggio&offre&a&Pietro,&Giacomo&
e"Giovanni"una$esperienza$straordinaria,$che$noi$chiamia"
mo#trasfigurazione!(Lc$9,28"36).%Sul%monte,%mentre%prega,%
mostra'per'qualche'istante'l’impressionante-bellezza-della-
sua$divinità."Non"ci"sono"parole"umane!per$dirla.$Luca$an"
nota% che%«il% suo%volto% cambiò%d’aspetto%e% la% sua% veste%di"
venne$ candida$ e$ sfolgorante».$ Quei$ tre$ testimoni$ sono$
sconvolti:*i*loro*sensi*vengono*meno*(spesso*nella*Bibbia*il*
‘sonno’&è&il&segno&del&venir&meno&dell’uomo&davanti&al&mi"
stero&enorme%di%Dio).%Ma%ricordano%che%«videro%la%sua%glo"
ria».&Nemmeno&dopo& la&risurrezione&avrebbero&visto&Gesù&
così.& L’obiettivo& educativo& di& Gesù& è& chiaro:& prepararli& a&
sopportare(lo(scandalo(della(croce.(È(proprio(di(questo(che(
Gesù%parla%con%Mosè%ed%Elia%in%quel$momento$misterioso:$
«del%suo%esodo,%che%stava%per%compiersi%a%Gerusalemme».%
A" Gesù" interessa" compiere" l’esodo! definitivo:* l’uscita*
dall’Egitto* alla* terra* promessa* era* un* segno* in* vista*
dell’uscita+del+Figlio+di+Dio+dal+sepolcro+della+morte,+e+della+
conseguenza(uscita(dell’uomo(dalle( tenebre(del(peccato(e(
della% morte% per% entrare% nella% gloria,% cioè% nell’abbraccio%
d’amore(della(Trinità." In"altri" termini," l’esodo'dal'volto'sfi"
gurato'a'quello'glorioso.!

Mostrando)il)suo)volto)glorioso,)Gesù)non)cerca)l’applauso#
per$sè:$vuole$che$noi$ci$specchiamo$in$quel$volto$stupendo,$
perchè'siamo'fatti'a'sua'immagine'e'somiglianza.'Quello'è'il'
volto% ‘normale’% di% Gesù% e% di% ciascuno% di% noi.% Ciò$ che$ è$
‘anormale’,+ straordinario,+ è+ che+ quel+ volto+ divino+ abbia+
preso&le&fattezze&umane.!Ciò$che$è$sconcertante$è$che$Gesù$

abbia$accettato$che$il$suo$bel$volto$venisse$oltraggiato,$spu"
tacchiato,(picchiato.!

Possiamo'e'dobbiamo'specchiarci'dunque'non'solo'nel'vol"
to#glorioso,#ma#anche#nel#volto#sfigurato#di#Gesù.#Possiamo#
e" dobbiamo" ascoltare# lui,# di# cui# il# Padre# dice,# proprio# sul#
monte:'«Questi'è'il'Figlio'mio,'l’eletto;'ascoltatelo!».!

Ogni%uomo%è%fatto%a%immagine%e%somiglianza%di%quel%volto.%
Se#iniziamo#a#riconoscerci#in#prima#persona#in#Lui#(il#Dio#che#
condivide(la(mia(sofferenza(e(che(mi(dà(grazia(di(diventare(
una$ persona$ bellissima),$ rischiamo$ di$ cambiare( il( nostro(
modo$ di$ guardare$ gli# altri,# specialmente# le# persone# che#
soffrono:'in'essi'possiamo'intravvedere'il'volto'sfigurato'e'
glorioso'del'Signore.# !

Per$camminare$insieme!
In#questa#settimana#prova#trovare'uno'o'più'momen"
ti# per! visitare( gli( ammalati,( in( casa(o( all’ospedale:"
parenti,)amici)o)parrocchiani,)specie)i)vicini…)!

Prendi'dal'tavolo'all’ingresso'della'chiesa'il'cartonci"
no! con$ l’immagine$ e$ l’impegno$ di$ questa$ seconda!
settimana( di( Quaresima:( puoi( attaccarlo( come(pro"
memoria'in'casa,'o'come'testimonianza'sulla'porta'di'
casa.!
All’interno*di*questo*foglio*trovi*alcuni*spunti*di*rifles"
sione& sulle& opere& di& misericordia,& e& pure& una& breve&
traccia&per&la&preghiera&personale&o&in#famiglia.!

Come%segno%di%sobrietà%e%di%‘digiuno’,%prova!ad#elimi"
nare%da#casa#una#cosa#che#non#ti#serve!(magari'con"
dividendola)con)i)poveri…).!
#



Lectio divina sul vangelo secondo Luca 
5,12-26.  Uomo, sono rimessi a te i 
tuoi peccati. 
!
In!questo!anno!pastorale!2015/2016!ci!sentiamo!
chiamati!a!camminare!alla!presenza!del!Signore:!ci!
aiuta!l’esperienza!dei!primi!discepoli!di!Gesù,!che!con"
templiamo!meditando!il!racconto!dell’evangelista!Lu"
ca.!Come!fa!il!bue!(simbolo!dell’evangelista!Luca),!ru"
minando!la!Parola!di!Gesù!(il!leone),!il!discepolo!pec"
catore!e!disordinato!è!trasformato!e!salvato.!!
Gli!spunti!qui!riportati!sono!la!sintesi!della!condivisio"
ne!tra!i!partecipanti!alla!lectio!divina!di!domenica!7!
febbraio!2015!su!Lc!5,12"26,!offerti!a!tutta!la!comuni"
tà.!Tutti!sono!invitati!a!trovare!un!momento!personale!
o!famigliare!per!la!lettura!e!la!preghiera.!
!
Alcuni(punti(per(la(meditazione(personale(
12>14:$ La$purificazione$del$ lebbroso!è" collegata" al" brano"
della%pesca%miracolosa.%Quel%che%Gesù%non%aveva%fatto%a%Naza"
ret$(dove$aveva$citato$il$cibo$della$vedova#di#Sarepta#e#la#guari"
gione&dalla&lebbra&di&Naaman)&lo&fa&qui&a&Cafarnao:&abbondan"
za#di#cibo#e#guarigione#di#un#lebbroso.!

Sappiamo' la'considerazione'biblica'della' lebbra:'una'malattia'
fisica& associata& ad&una&malattia& spirituale,& una& ‘impurità’& che&
impediva#il#rapporto#con#Dio.#La#lebbra#è#assimilata#al#peccato#
(Lv$14,13"20).%Solo%Dio%poteva%guarire.%Ed%è%per%questo%che%si%
usa$il$verbo$purificare.*La#lebbra#è#poi#l’anticamera#della#mor"
te…$toccare$un$lebbroso$rendeva$impuro$come$toccare$un$ca"
davere.' Perciò' la# guarigione# dalla# lebbra# si# può# considerare#
come%una%risurrezione!!

Se#vuoi…#Lo#voglio.#Una$scuola$di$preghiera!$Il$lebbroso$supera$
Simone'nella'fede:'riconosce'che'Gesù'è'il'Signore'prima'della'
guarigione;*Simone*lo*riconosce*solo*dopo*il*segno*della*pesca&
miracolosa;*Simone*vede*solo*il*suo*peccato;*il*lebbroso*la*po"
tenza&di&Gesù…! ‘Se$vuoi‘$è$come$la$formula$magica$della$pre"
ghiera:( indica( che( non( c’è( pretesa( di( piegare( Dio,(ma( affida"
mento&a&quel&che&Lui&vuole&e&ritiene&opportuno&e&giusto.�‘Lo&
voglio‘'è"la"conferma"della"sintonia"di"Gesù"a"riguardo"della"pu"
rificazione,"cioè"della"salvezza.!

Mostrati(al(sacerdote.(I"sacerdoti,"custodi"della"Legge"che"po"
teva%constatare%il%peccato%ma%non%rendere%l’uomo%buono,%de"
vono$prendere$atto$che$il$solo$che$poteva$guarire$dalla$lebbra$
era$presente$sulla$terra…!

15>16.$Un$piccolo$sommario!che$segna$l’inizio$della$circola"
zione&del&Vangelo&nel&mondo:&esce&dalla&bocca&di&Gesù&e&anche&
dalla$bocca$della$gente.$È$come$ il$primo$cerchio$concentrico,$
che$si$allargherà$fino$ai$confini&della&terra&(Lc&24,47).�È&Parola&
di#Gesù#e#su#Gesù#anche#quella#sconosciuta#della#preghiera##(cf#
anche&4,42)& in& luoghi&deserti,&che&Gesù&vive&come& la& fonte&di&
quel%che%lui%è%e%fa.!

17>26.$La$guarigione$del$paralitico."17.$La$scena$è$descritta$
con$attenzione'e'quasi'con'ironia:'Gesù'al'centro,'in'casa,'scribi'
e"farisei"venuti"ormai"ufficialmente"fin"da"Gerusalemme."Loro"
seduti,( mentre( il( maestro( insegna.( Con( potenza.( La( potenza(
della%Parola%di%Gesù%è%al%centro%di%tutto:%insegna,%guarisce,%per"
dona.!

18>19.! Scribi& e& farisei& impediscono& l’accesso& a& Gesù.& Bisogna&
calare%quel%paralitico%dal%tetto:%anche%qui%l’esperienza%della%fra"
ternità'e'della'intercessione'silenziosa…�Il'paralitico'è'chiama"
to#uomo.%Gesù%dirà%fra%poco%che%è%il%Figlio&dell’uomo&(che%indica%
la"sua"semplice"umanità"e"insieme"la"gloria"di"cui"si"parla"in"Dn"
7,13):'una'sorta'di'allusione'alla'comunione'tra'Gesù'e'il'parali"
tico…!

20."Infatti"Gesù"vede$la$loro$fede!e"pronuncia"una"nuova"paro"
la,$ inaudita,$ inattesa,$ impressionante.$ E$ rivela$ il$ suo$ cuore,$ il$
cuore&del&suo&messaggio,&del&Vangelo:&sono$rimessi$a$te$i$tuoi$
peccati!(La#salvezza#è#questa.#La#cosa#più#importante#da#chie"
dere$nella$ preghiera$ è$ questa:$ il$ perdono$del$ peccato.$ Prima$
della%guarigione%fisica.!

21.$Hanno$ragione,$scribi$e$farisei$nei! loro$ragionamenti:$solo$
Dio$può$rimettere$i$peccati.$È$impossibile$per$un$uomo$rimet"
tere$i$peccati.!

22"24.$Gesù$dà$loro$ragione:$è$impossibile$per$un$uomo$rimet"
tere$i$peccati,$come$è$impossibile$guarire$un$paralitico.$Eppure$
è"anche"vero"che"lui"lo"sta"effettivamente)facendo.))Questo)pa"
radosso&(v.$26)$si$risolve$perchè$è$possibile,$ed$è$vero,$che$Dio$è$
presente'sulla%terra!per$fare$entrambe$le$cose.$E$precisamente$
è"presente"nel"Figlio&dell’uomo.&Ogni%potere%appartiene%a%Dio%e%
al#suo#Figlio.!

Peccato'e'malattia$sono$misteriosamente$legati,$come$si$vede$
anche&nel&caso&del&lebbroso.&Non&c’è&necessariamente&rappor"
to#diretto#tra#singole#malattie#e#singoli#peccati#(a#volte#sì…):#ma#
l’uomo&sperimenta&la&sua&fragilità&sia&nella&dimensione&corpo"
rale%che%in%quella%spirituale.)Nella%nostra%visione%scientifica%del"
la#malattia,#essa#riguarda#solo#un#pezzo#della#persona.!Difficile'
capire'come'la'malattia'e'il'nostro'malessere'siano'collegati'al'
peccato,(alla( lontananza,(ai(nostri(blocchi,(anche(se(cogliamo(
che$qualche$collegamento*c’è.!Quell’uomo(non(era(solo(parali"
tico:& era& anche& un& peccatore…& E& Gesù& viene& a& ricostituire&
l’integrità*della*persona*umana:*il*compimento*sarà*nella*risur"
rezione'della'carne!!

Purificazione,e, remissione,dei,peccati:, in, entrambi, i, casi, una,
guarigione'spirituale.'Gesù'ci'fa'comprendere'quanto'sia'prio"
ritaria% la% guarigione% spirituale% su%quella% fisica.%Noi% vorremmo%
subito'segni'concreti'e'tangibili…'Ma'bisogna'recuperare'anzi"
tutto$la$vicinanza$e$l’intimità$con$Gesù,$che$precede$tutto!$Tra"
smettere&questo'non'è'sempre'facile'nella'testimonianza!!

Se# improvvisamente#mi# fossero# rimessi# i# peccati,# o# improvvi"
samente'mi'dicessero!che$ho$una$malattia$e$dopo$una$ setti"
mana$mi$dicono$che$non$c’è$più..$È$stato$un$miracolo?$O$una$
diagnosi( sbagliata?(Non( lo( so:( so"che"alla" fine," comunque," la"
malattia&mi&ha&portato&da&Lui!!

Vivere&la&malattia&nella&fede&è&una&purificazione,&un&avvicinarsi&
a"lui:"ti"fortifica,"ti"dà"forza"e"ti"svela"tantissime"cose!"Che"mi"
steri!!Aggrapparsi(nella(preghiera(all’unica(cosa(che(rimane.!

Ma#che#cos’è#il#peccato?"Mi"hanno"insegnato"che"è"quando"si"
rompe& l’amicizia& con& Dio…&Ma& se& io& sono& a& tavola& e& mi& sto&
mangiando(i(cappellacci(e(c’è(un(povero(e(non(ci(penso…(sono(
in# peccato?# Abbiamo# sensi# di# colpa# che# non# sono# peccati# e#
peccati'che'non'corrispondono(sensi(di(colpa…!

25"26.$La$Parola$è$immediatamente$efficace:$su$quell’uomo$e$
sui$presenti,$che$reagiscono$come$nella$sinagoga$e$come$sulla$
barca%di%Simone,%con%stupore%e%timore%e%glorificando%Dio.!



L’opera!di!misericordia!della!settimana:!

Visitare!gli!ammalati!
Papa!Francesco!ha!rivolto!queste!parole!agli!ammala"

ti:!

«Cari!fratelli!e!sorelle!ammalati,!non!consideratevi!so"
lo!oggetto!di!solidarietà!e!di!carità,!ma!sentitevi!inseri"
ti!a!pieno!titolo!nella!vita!e!nella!missione!della!Chiesa.!
Voi!avete!un!vostro!posto,!un!ruolo!specifico!nella!par"
rocchia!e! in!ogni!ambito!ecclesiale.! La!vostra!presen"
za,!silenziosa!ma!più!eloquente!di!tante!parole,! la!vo"
stra!preghiera,! l’offerta!quotidiana!delle!vostre!soffe"
renze! in!unione!a!quelle!di!Gesù! crocifisso!per! la! sal"
vezza! del! mondo,! l’accettazione! paziente! e! anche!
gioiosa!della!vostra!condizione,!sono!una!risorsa!spiri"
tuale,!un!patrimonio!per!ogni!comunità!cristiana.!Non!
vergognatevi!di!essere!un!tesoro!prezioso!della!Chie8
sa!»!

A!quanto!pare!il!precetto!di!Gesù!oggi!viene!rispetta"

to.! Ma! la! questione! è! sul! come! visito! gli! ammalati.!

Talvolta!si!ha!l’impressione!che!sia!soltanto!un!dovere!

gravoso:!si!vuole!dimostrare! la!propria!preoccupazio"

ne! e! il! proprio! legame! con! il! malato.! Ma! è! davvero!

una!visita?!!

Nel!significato!più!profondo,!visitare!significa!avere!in"

teresse! per! l’altro,! è! cercare! intensamente! l’altro.!

Quando!faccio!visita!a!qualcuno,!lo!devo!guardare!con!

attenzione.! Non! lo! osservo! soltanto! esteriormente,!

ma!cerco!di!guardare!dentro!di!lui,!di!immedesimarmi!

in! lui.! Mi! chiedo! che! pensieri! lo! attraversano,! come!

stia! davvero,! mi! interesso! a! lui.! Molti! visitatori! non!

vogliono!affatto!vedere!come!stia!davvero!l’altro.!So"

prattutto!se! il!malato!è!grave,!molti!vorrebbero!met"

tere!subito!a!tacere!le!sue!allusioni!al!fatto!che!le!sue!

condizioni! sono!serie,! rassicurandolo!che! tutto!andrà!

bene,!che!presto!verrà!dimesso!dall’ospedale!e!che!si!

rimetterà!completamente.!Il!malato!sa!benissimo!che!

non!è!così.!!

Nella!tradizione!ebraica!c’è!un’indicazione!per!la!visita!

ai! malati:! “quando! si! fa! vista! a! un!malato,! non! ci! si!

sieda! sul! suo! letto.! Perché?! Perché! lì! dimora! la! pre"

senza!di!Dio,!come!sta!scritto!nella!Bibbia:!Il!Signore!lo!

sostiene!sul!suo!letto!di!malattia”.!!

Visitare!un!malato!significa!guardarlo!con!gli!occhi!del"

la!fede;!così!quando!lo!lascerò,!sarà!come!se!lui!aves"

se!fatto!un!dono!a!me.!!

La!stanza!di!un!malato!è!un!luogo!consacrato.!

E! il!malato!cosa!si!aspetta!da!chi!gli! fa!visita?!Soprat"

tutto!la!preghiera.!

Malati!nel!fisico!e!malati!psichici.!Oggi!molti!soffrono!

di!depressione.!

Chi!è!afflitto!da!depressione!o!chi!ha!vissuto!una!fase!

psicotica! racconta!di! sentirsi! come!un! lebbroso:! nes"

suno!vuole!davvero!entrare!in!contatto!con!lui.!!Visita"

re!significa!guardare!davvero!con!attenzione!che!cosa!

opprime!queste!persone.!Ma! la! cosa!determinante!è!

con!che!occhi!le!guardo.!Con!gli!occhi!della!fede.!

Per!la!preghiera!in!famiglia!
In!questa!settimana,!nel!momento!quotidiano!di!
preghiera!in!famiglia!si!potrebbe!seguire!questa!
traccia:!un!modo!per!sentirci!uniti!pur!pregando!
ognuno!nella!sua!casa.!

Nel!nome!del!Padre!e!del!Figlio!e!dello!Spirito!San"

to.!Amen.!

Si!prega!con!il!salmo!26,!come!nella!Messa!della!
Seconda!domenica!di!Quaresima.!Sono!parole!che!
aiutano!a!fare!nostro!il!grido!degli!ammalati:!nel!
loro!volto!possiamo!vedere!il!volto!di!Gesù,!e!loro!
possono!vedere!nel!nostro!volto!il!volto!di!Gesù:!

Rit.:(Il(Signore(è(mia(luce(e(mia(salvezza.(

Il!Signore!è!mia!luce!e!mia!salvezza:!

di!chi!avrò!timore?!

Il!Signore!è!difesa!della!mia!vita:!

di!chi!avrò!paura?!

Ascolta,!Signore,!la!mia!voce.!

Io!grido:!abbi!pietà!di!me,!rispondimi!!

Il!mio!cuore!ripete!il!tuo!invito:!

«Cercate!il!mio!volto!»!

Il!tuo!volto,!Signore,!io!cerco.!!

Non!nascondermi!il!tuo!volto,!

non!respingere!con!ira!il!tuo!servo.!

Sei!tu!il!mio!aiuto,!non!lasciarmi,!

non!abbandonarmi,!Dio!della!mia!salvezza.!

Sono!certo!di!contemplare!la!bontà!del!Signore!

nella!terra!dei!viventi.!

Spera!nel!Signore,!sii!forte,!

si!rinsaldi!il!tuo!cuore!e!spera!nel!Signore.!

!

Si!fa!un!momento!di!silenzio!per!ripensare!alla!
giornata,!ringraziare!e!chiedere!perdono...!Si!può!
anche!condividere!qualche!motivo!di!ringrazia"
mento!o!chiedersi!scusa…!
È!il!momento!anche!di!pregare!per!gli!ammalati,!
parenti,!amici,!parrocchiani…!
!
I!genitori!tracciano!sulla!fronte!dei!figli!il!segno!di!
croce,!dicendo:!
Il!Signore!ti!custodisca,!ti!faccia!crescere!nel!suo!

amore!perché!tu!viva!in!maniera!degna!della!tua!

vocazione.!

Poi!si!conclude!recitando!il!Padre!nostro!e!l’Ave!
Maria!e!dicendo:!
Il!Signore!ci!benedica,!ci!preservi!da!ogni!male!e!ci!

conduca!alla!vita!eterna.!Amen.#



AGENDA&SETTIMANALE!

21#Domenica#–#II#Domenica#di#Quaresima#
Domenica#della#solidarietà#
8.00# S.#Messa#(pro#populo)#
10.45# Catechismo:#CELEBRAZIONE#
11.00# S.#Messa#(def.#Giuliano)#
12.00# Pranzo#famiglie#III#elementare#
21.00# Lectio#Divina#sul#Vangelo#secondo#Luca#

22#Lunedì##
18.00# S.#Rosario#
18.30# S.#Messa#(deff.#Novella,#Clara,#Bianca,#Silvano)#
19.00# Formazione#giovani#
21.00# Programmazione#catechisti#

23#Martedì#–#S.#Policarpo#
18.00# S.#Rosario#
18.30# S.#Messa#(deff.#Carmine,#Grazia,#Giovanna)#
20.30# Incontro#GIMI#

24#Mercoledì#–#S.#Sergio#
18.00# S.#Rosario##
18.30# S.#Messa##

25#Giovedì#–#S.#Cesario#
17.00# Adorazione#eucaristica#e#Lectio#Divina#
18.00# ACR#a#S.#Agostino#
18.30# S.#Messa#
# Adorazione#fino#alle#ore#22.00#

26#Venerdì#–#S.#Nestore#
17.30# Via#Crucis#
18.30# S.#Messa#
19.00# Incontro#chierichetti#

27#Sabato#–#S.#Gabriele#dell’Addolorata#
15.00# Corso#di#chitarra#
16.15# S.#Messa#alla#Residenza#Caterina#
18.00# S.#Rosario#
18.30# S.#Messa#prefestiva#(def.#Liliana)#

28#Domenica#–#III#Domenica#di#Quaresima#
8.00# S.#Messa#(pro#populo)#
10.00# Catechismo#V#ANNUNCIO#
11.00# S.#Messa#(deff.#Silvana,#Vicentina)#

AVVISI%E%APPUNTAMENTI!

ADORAZIONE#EUCARISTICA.#Ogni# giovedì,# alle#
ore#17,# il#SS.mo#Sacramento#sarà#esposto# in#chiesa#
fino#alle#ore#22#per#la#preghiera#silenziosa#personaV
le.# Alle# ore# 17,# subito# dopo# l’esposizione#
dell’Eucaristia,#sarà#dettato#qualche#punto#di#mediV
tazione#sul#vanVgelo#della#domenica.###

BENEDIZIONI#DELLE#FAMIGLIE#2016.#Dal# luV
nedì#al#giovedì,#normalmente#dalle#16.30#alle#19.30,#
don# Michele# e# don# Francesco# visitano# le# famiglie#
della#parrocchia#per#l’annuale#benedizione.#Chi#non#
fosse# in#casa#al#passaggio#dei#sacerdoti,#potrà# teleV
fonare# in# parrocchia# e# concordare# un# momento#

adatto# per# la# benedizione.# In# questa# settimana,# le#
vie:#Meli#e#Nievo.#

VIA#CRUCIS.#Ogni#Venerdì,#alle#ore#17.30,#in#ChieV
sa,#preghiamo#con#la#Via#Crucis:#una#bella#tradizioV
ne#di#preghiera#per#stare#in#compagnia#del#Signore#
nella#sua#passione#per#noi.#

LECTIO#DIVINA.#Domenica# 21# febbraio,# alle# ore#
21,#appuntamento#con# la#Lectio#divina#sul#Vangelo#
secondo#Luca.#Giovani#e#adulti#sono#invitati#a#parteV
cipare# a# questo# importante# itinerario# formativo#
della#comunità#parrocchiale.#

VADEMECUM# PER# LA# CONFESSIONE.# È# a# diV
sposizione,# sul# tavolino# all’ingresso# alla# Chiesa,# il#
Vademecum#per# la# confessione# e# l’indulgenza#GiuV
bilare# pubblicato# dall’Arcidiocesi# di# FerraraV
Comacchio.#

APPELLO# PER# LA# PULIZIA# DELLA# CHIESA.#
Ogni# venerdì,# dalle# 14,30# si# effettuano# le# pulizie#
della# chiesa:# il# gruppo#delle#persone#disponibili#ha#
urgente#bisogno#di# essere# ampliato.# Se# c’è#qualche#
volontaria#che#può#dare#una#mano#lo#faccia#presenV
te#a#Carmen.#

“IL# MESSIA# CAPOVOLTO”.# INCONTRO# CON# IL#
CRISTIANESIMO.# Letture# e# riflessioni#di# S.E.#Mons.#
Luigi# Negri# sull’opera# consigliata# da# Papa# FranceV
sco#IL#PADRONE#DEL#MONDO,#di#Robert#Hugh#BenV
son.#Secondo#appuntamento#24#Febbraio#CattedraV
le#di#Ferrara,#ore#21.#

SCUOLA# DI# PREGHIERA# IN# SEMINARIO.# E’#
tempo#di#Quaresima#e,#come#ogni#anno,#il#Seminario#
di#Ferrara#organizza#la#scuola#di#preghiera#del#merV
coledì.#Quest’anno#con#una#formula#nuova:#infatti#vi#
sarà#l’Adorazione#Eucaristica#guidata#e#le#riflessioni#
avranno#come#tema:# le#virtù.#Gli# incontri#si# terranV
no#il#24#febbraio,2,9#e#16#marzo#alle#ore#21.00#presV
so#la#cappella#del#Seminario.#
DEFUNTI.#Questa#settimana#abbiamo#presentato#al#
Signore:#Gino#Cervellati#e#Carmela#Ferretti.#

##########PER#LA#S.#VINCENZO:#BISCOTTI##

#
RINGRAZIAMENTO#A#P.#TIZIANO.#La#settimana#
scorsa#si#sono#tenuti#in#parrocchia#gli#esercizi#spiriV
tuali,#predicati#dal#p.#Tiziano#Pegoraro,#che#ci#ha#
condotto#in#un#itinerario#alla#riscoperta#della#miseV
ricordia#del#Padre#manifestata#nella#persona#di#GeV
sù.#Un#sentito#ringraziamento#a#p.#Tiziano#per#la#diV
sponibilità,#la#sapienza#biblica#che#ci#ha#trasmesso,#
la#concretezza#nella#lettura#di#alcuni#passi#fondaV
mentali#del#vangelo.#Gli#appunti#delle#meditazioni#si#
possono#leggere#sul#sito#della#parrocchia#e#verranV
no#prossimamente#pubblicati#in#un#fascicolo#che#
verrà#messo#a#disposizione#di#tutti.#
#
#


