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28#febbraio#2016 - III Domenica di Quaresima

Lascialo(ancora(quest’anno

!

Nell’Anno( della( misericordia,( anche( il( brano( evangelico( di(
questa'domenica'ci'aiuta'ad'andare&in&profondità&nel&mi"
stero& della& bontà& di& Dio& per& noi! (Lc$ 13,1"19).% Un% testo% in%
qualche(modo(molto(duro,(che(piega(faticosamente(la(no"
stra% intelligenza% ai% pensieri$ di$ Dio.$ Un$ testo$ straordinaria"
mente%attuale,%perché%riprende%alcune%nostre%domande%ra"
dicali&e&drammatiche&sul&male&e&il&dolore,&sull’opera&di&Dio&
nel$mondo$segnato$dalla$violenza!e"dalla"fragilità."!
Càpitano) due) fatti% di% cronaca:" alcuni" galilei" ammazzati$ da$
Pilato'mentre'pregavano'nel'tempio'(erano'probabilmente'
‘zeloti’) che) si) ribellavano) con) violenza) al) violento) potere)
romano)'e'diciotto'persone'morte'per'il'crollo'di'una'torre.'
Fatti%violenti%che%dipendono%dalla%cattiveria%degli%uomini%e%
fatti%naturali$nei$quali$gli$uomini$soccombono…$Anche$Gesù$
‘leggeva' i' giornali’:' il' primo' episodio' gli' viene' riportato,' il'
secondo' lo' tira# fuori# lui.# Che# dire?# Si# affollano# in# noi#
domande'e'risposte,'perché'anche'noi'leggiamo'i'giornali.'
Che$ fa$ Dio?$ Perché' se' è' buono! succedono( queste( cose?!
Perché' le' permette?' O' addirittura' le' attribuiamo' a' lui:'
perché'Dio'ha'fatto'questo?'Perché'mi'ha'punito?'!
Gesù% risponde% a% queste% domande% spiazzandoci:% sembra%
quasi&che&le&eluda.&Forse,&sulle&prime,&le&sue&risposte&sem"
brano&addirittura$insoddisfacenti…$Forse$ci$fa$anche$un$po’$
arrabbiare!' Sposta' decisamente' l’attenzione' su' un" altro"
piano."Pare"che"non"gli"interessi"di"dire"esattamente"il"per"
chè$del$male,$il!perché'dei'singoli'episodi'di'male,'se'sono'
collegati)o)no)con"la"malvagità"o!il#peccato.#Quel"che"gli"in"
teressa&è&di&farci&volare&in&alto,&o&di&andare&in&profondità&nel&
nostro&cuore.&Ci&porta,&il&Signore,&al&problema#vero#del#sen"
so#della#nostra#esistenza.!Che$cos’è$la$vita?$Che$cos’è$la$sal"
vezza?& Noi& usiamo& frasi& del& tipo:& ‘il& Signore% mi% ha% salvato’,%
‘Dio%mi%ha%tenuto%in%vita’%quando%scampiamo%da%una%malat"
tia,%da%un%incidente,%da%un%attentato.%Ma%Gesù%ci%dice$che$
questo'modo'di'intendere'è'proprio'piccolo,'limitato.'La'vi"
ta,$la$salvezza$è$una$esperienza$molto$più$grande$della$vita$
fisica& o& dell’esistenza& in& questo& mondo.& Il# problema# vero#
non#è#se#il#nostro#corpo#è#vivo#o#morto,#ma#se#siamo#o#non#
siamo&in&comunione&con&Dio!!La#vita,#la#salvezza#sta#nella#
relazione)vivace)con)Lui)che)ci)cerca.!Il#problema#vero#non#è#
se#siamo#malati#o#sani%(pur%essendo%importantissima%la%sa"
lute),'ma'se'stiamo'nel'peccato'(la'lontananza'da'Lui'che'ci'
porta&alla&distruzione&della&nostra&persona)&o&nella&conver"
sione&(l’avvicinarci&a&Lui&che&è&fonte&di&vita&e&di&amore).&Per&
questo'Gesù'insiste'proprio'sulla!conversione!"E"ci"invita"a"
spendere'le'nostre'energie'non'solo'per'scampare'al'male'
degli&altri&o&ai&disastri&della&natura,&ma&soprattutto&per&cam"
biare&il&nostro&cuore!&Ci&invita&a&riconoscere&che&nel&nostro&
cuore&può&albergare&il&male&della&mancanza&di&amicizia&con&
Dio,%e%quindi%l’incapacità!di#amare#i#fratelli!!

Potremmo'pensare'che!Gesù%se%ne%frega!del!male%che%su"
biamo…'ma'sappiamo'che'non'è'così!'Perché'sappiamo'che'
la#sua#personale#risposta#al#male#è#stata#quella#di#prender"
selo% addosso." Lui," che" certamente$ non$ era$ un$ peccatore$
come%tutti%noi,%s’è%lasciato%inchiodare%sulla%croce%e%ha%porta"
to#via#il#peccato#di#tutti#noi.#E#questo#gli#dà#il#diritto#di#parla"
re#autorevolmente:#è#passato#tra#le#grinfie#del#male#e#della#
morte& ed& è& risorto& dai& morti& perché& la& morte% non% poteva%
tenerlo'in'suo'potere.'E'l’ha'fatto'per'noi,'perché'non'siamo'
più$sottomessi$al$peccato$e$alla$morte,$ma$alla$sua$miseri"
cordia.!
La#parabola'del'fico,"che"subito"Gesù"racconta,"dice"proprio"
questo:(siamo&nel&tempo&della&misericordia&di&Dio,"che$ha$
mandato'il'suo'figlio'non'per'condannare,'ma'per'salvare.'
Non$per$giustiziare,$ma$per$dare$vita."Oggi!è"possibile"con"
vertirsi' a' Lui.' Dio$ ci$ dà$ tempo:$ siamo% nell’anno% di% grazia.%
Siamo& il& fico& che& viene& amorevolmente& coltivato& dal"
l’agricoltore.,Il,Signore&viene&a&cercare&i&nostri&frutti&e&fa&di&
tutto$ perché$ noi$ portiamo$ i$ dolci$ frutti$ di$ una$ vita$
nell’amore.*Dio*fa*la*sua*parte.*Faremo*la*nostra?#

Per$camminare$insieme!
In# questa# settimana# prova# fare# l’esperienza# di# sop"
portare'con'pazienza'le'persone'antipatiche'o'che'ti'
fanno%del%male.!!
Prendi' il' cartoncino! con$ l’immagine$ e$ l’impegno$ di$
questa'terza! settimana(di(Quaresima,"da"mettere" in"
casa!come%pro"memoria,(o(come!piccolo&segno&di!te"
stimonianza'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…).!

#

!

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

Per!la!preghiera!in!famiglia!

Sopportare! pazientemente! le!
persone!moleste!
La! quinta! opera! di! misericordia! spirituale! è:! “soppor"
tare! pazientemente! le! persone! moleste”.! Molesto! è!
chi!ci!è!di!peso,!chi!ci!risulta!importuno,!chi!ci!accolla!
un!peso.!Spesso!il!termine!si!riferisce!a!persona!sgra"
devole.!Insomma!una!persona!molesta!è!una!persona!
che!mi!dà!ai!nervi!con!il!suo!comportamento.!Soppor"
tare!con!pazienza!però!non!significa!subire!tutto!pas"
sivamente! e! sopportare! chiunque.! Qualche! volta! è!
necessario!“ammonire”!l’altro!e!fargli!notare!che!con!
il!suo!comportamento!non!si!fa!degli!amici!e!complica!
la!vita!anche!a!se!stesso.!Un’altra!strada!nei!confronti!
delle!persone!moleste!consiste!nel!prendere!le!distan"
ze.!Soprattutto!nel!caso!delle!persone!che!non!accet"
tano! limiti! è! importante! insistere! sul! confine! che! de"
limita!la!nostra!sfera!personale!e!proteggersi!da!chi!è!
incapace! di! rispettarla.! In! questi! casi! il! distacco! inte"
riore! dalla! persona! è! fondamentale! per! non! finire!
schiacciati!dal!suo!peso.!
Nella! convivenza! in! una! comunità,! in! un’azienda,! in!
famiglia,! c’è! sempre! una! parte! dell’altro! che! devo!
sopportare.!Non!è!completamente!eliminabile!il!peso!
dell’altro,! né! con! un! colloquio,! né! prendendo! le! di"
stanze,! né! lottando! contro! di! lui.! Una! via! possibile! è!
appunto! sopportare! la! persona! così! com’è.! Una! co"
munità!può!sussistere!soltanto!se!i!singoli!sono!dispo"
sti! a! sopportarsi! a! vicenda.! Sopportare! le! debolezze!
altrui!è!sempre!segno!di!forza.!
Pazienza! e! sopportazione! sono! collegate! tra! loro.! La!
parola! greca! pazienza! “hypomonè”! significa! “rimane"
re!al!di!sotto”,!ma!allo!stesso!tempo!anche!“dimostra"
re! fermezza”! nel! respingere! un! attacco.! La! pazienza!
non! è! qualcosa! di! puramente! passivo.! Ha! la! capacità!
di! sostenere! l’affronto,! senza! cedere.! Si! resiste.! Per! i!
primi!cristiani!era!richiesta!la!pazienza!sotto!forma!di!
resistenza! e! perseveranza! nelle! persecuzioni.! Restare!
saldi.! Mostrare! capacità! di! resistenza.! Non! crollare!!
Rimanere! in! piedi,! senza! lasciarsi! piegare.! Al! fratello!
molesto,! alla! sorella! fastidiosa! è! concesso! essere! co"
me! sono,! ma! non! fatevi! condizionare! da! loro.! State!
dalla!loro!parte,!ma!non!portate!per!intero!il!loro!pe"
so,!perché!spetta!a!loro!doverlo!portare.!
Anche!sopportare!è!qualcosa!di!attivo.!Esige!una!buo"
na! capacità! di! resistenza.! Ha! bisogno! di! allenamento!
nel!mantenere!la!posizione!in!maniera!corretta.!Devo!
essere! in! equilibrio! per! poter! sostenere! anche! quelli!
che! non! hanno! equilibrio.! Non! crollerò! sotto! questo!
peso.!Sussisto!in!me,!rimanendo!in!Cristo.!Portiamo!gli!
altri!con!la!forza!di!Gesù!Cristo.#La!sopportazione!pa"
ziente!delle!persone!moleste!è!senz’altro!un!opera!di!
misericordia! mentale! e! spirituale,! un’opera! alimenta"
ta!dalla!forza!dello!Spirito!Santo.!

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!
Santo.!Amen.!
Si!prega!con!il!salmo!102,!come!nella!Messa!del"
la!Terza!domenica!di!Quaresima.!Sono!parole!
che!aiutano!a!ringraziare!il!Signore!per!la!sua!
pazienza!verso!di!noi!e!ad!essere!a!nostra!volta!
pazienti!come!lui!con!gli!altri:!
Rit.:(Il(Signore(ha(pietà(del(suo(popolo.(
Benedici!il!Signore,!anima!mia,!quanto!è!in!me!
benedica!il!suo!santo!nome.!Benedici!il!Signore,!
anima!mia,!non!dimenticare!tutti!i!suoi!benefici.!
Egli!perdona!tutte!le!tue!colpe,!guarisce!tutte!le!
tue!infermità,!salva!dalla!fossa!la!tua!vita,!ti!cir"
conda!di!bontà!e!misericordia.!
Il!Signore!compie!cose!giuste,!difende!i!diritti!di!
tutti!gli!oppressi.!Ha!fatto!conoscere!a!Mosè!le!
sue!vie,!le!sue!opere!ai!figli!d’Israele.!
Misericordioso!e!pietoso!è!il!Signore,!lento!
all’ira!e!grande!nell’amore.!Perché!quanto!il!cie"
lo!è!alto!sulla!terra,!così!la!sua!misericordia!è!
potente!su!quelli!che!lo!temono.!
!
!
Si!fa!un!momento!di!silenzio!per!ripensare!alla!
giornata,!ringraziare!e!chiedere!perdono...!Si!
può!anche!condividere!qualche!motivo!di!ringra"
ziamento!o!chiedersi!scusa…!
È!il!momento!anche!di!pregare!per!le!persone!
che!ci!stanno!antipatiche!o!che!ci!hanno!fatto!
del!male…!
!
!
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.#

!
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AGENDA&SETTIMANALE!
28#Domenica#–#III#Domenica#di#Quaresima#
8.00# S.#Messa#(pro#populo)#
10.00# Catechismo:#ANNUNCIO#
11.00# S.#Messa#(deff.##Silvana#e#Vicentina)#
29#Lunedì#S.#Ilario#
18.00# S.#Rosario#
18.30# S.#Messa##
1#Martedì#–#S.#Albino#
9.00# Gruppo#Regina#degli#Apostoli#
18.00# S.#Rosario#
18.30# S.#Messa##
20.30# Incontro#GIMI#
21.00# Consiglio#Pastorale#Parrocchiale#
2#Mercoledì#–#S.#Quinto##
18.00# S.#Rosario##
18.30# S.#Messa##
3#Giovedì#–#S.#Cunegonda##
17.00# Adorazione#eucaristica#e#Lectio#Divina#
18.00# ACR#al#Corpus#Domini#
18.30# S.#Messa#
#
Adorazione#fino#alle#ore#22.00#
4#Venerdì#–#S.#Casimiro#
17.30# Via#Crucis#
18.30# S.#Messa#
20.00# Pellegrinaggio#in#Cattedrale#
21.00# Celebrazione#penitenziale#in#Cattedrale##
5#Sabato#–#S.#Adriano#
15.00# Corso#di#chitarra#
16.15# S.#Messa#alla#Residenza#Caterina#
18.00# S.#Rosario#
18.30# S.#Messa#prefestiva##
6#Domenica#–#IV#Domenica#di#Quaresima#
8.00# S.#Messa#(pro#populo)#
10.00# Catechismo#Q#CONDIVISIONE#
11.00# S.#Messa#(def.#Annalisa)#
21.00# Lectio#Divina#sul#Vangelo#secondo#Luca#

AVVISI%E%APPUNTAMENTI!
BENEDIZIONI# DELLE# FAMIGLIE# 2016.# Dal# luQ
nedì#al#giovedì,#normalmente#dalle#16.30#alle#19.30,#
don# Michele# e# don# Francesco# visitano# le# famiglie#
della#parrocchia#per#l’annuale#benedizione.#In#queQ
sta#settimana#:via#Nievo.#

GRUPPO# REGINA# DEGLI# APOSTOLI.# NelQ
l’incontro#di#Martedì#1#marzo#(alle#ore#9)#sarà#preQ
sentato#il#senso#e#le#modalità#del#Pellegrinaggio#alla#
Porta# Santa# della# Cattedrale# di# Ferrara.# Il# 5# aprile#
infatti#si#compirà#un#pellegrinaggio#alla#Porta#Santa,#
cui#è#invitata#tutta#la#comunità.#

CONSIGLIO# PASTORALE.# Il# 1# marzo# alle# ore# 21#
si# riunisce# il# Consiglio# Pastorale# con# il# seguente#
odg.:#1.#Breve#aggiornamento#sulla#vita#pastorale;#
2.# Programmazione# delle# celebrazioni# della# SettiQ
mana#Santa;#
3.# Momento# di# studio# con# la# lettura# dell’articolo# di#
A.#Bonora#‘Sul#futuro#della#parrocchia#nella#città.#AtQ
tualità# dei# modelli# della# Chiesa# Apostolica’,# pubbliQ
cato# sulla# Rivista# del# clero# italiano# (10/2015,# pp.#
711Q728).#Se#si#riesce,#si#può#leggere#l’allegato#a#caQ
sa.# Comunque# in# sede# di# riunione# leggeremo# e#
commenteremo#la#parti#più#importanti.#Non#si#tratQ
ta#di#trarne#scelte#pastorale#immediate,#ma#di#allarQ
gare# l’ambito# della# riflessione# sulla# pastorale# voQ
lando# un# po’# più# in# alto,# in# vista# di# più# adeguate#
scelte#future.#

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

VIA#CRUCIS#CON#LA#SINDONE.#Venerdì,#alle#ore#
17.30,#in#Chiesa,#preghiamo#con#la#Via#Crucis:#queQ
sta# settimana# ci# lasceremo# aiutare# dalle# immagini#
della# Sacra# Sindone.# Tutti# sono# invitati,# anche# le#
famiglie#con#i#ragazzi#della#catechesi.#

PELLEGRINAGGIO#IN#CATTEDRALE#(24#ORE#
PER#IL#SIGNORE):# il#4#marzo#parteciperemo#alla#
Liturgia# penitenziale# in# Cattedrale# partendo# alle#
ore# 20# dalla# nostra# parrocchia# a# piedi.# Il# proQ
gramma#completo#è#nella#pagina#interna.#È#una#ocQ
casione# per# compiere# il# pellegrinaggio# giubilare#
nell’anno#della#misericordia.#

LECTIO# DIVINA.# Domenica# 6# marzo,# alle# ore# 21,#
appuntamento# con# la# Lectio# divina# sul# Vangelo# seQ
condo#Luca.#Giovani#e#adulti#sono#invitati#a#parteciQ
pare#a#questo#importante#itinerario#formativo#della#
comunità#parrocchiale.#
COMITATO#FESTA#S.#AGOSTINO.#Lunedì#7#marzo,#
alle# ore# 21,# si# riunisce# il# Comitato# per#
l’organizzazione#della#festa#di#S.#Agostino#che#sarà#a#
fine# agosto.# Tutti# possono# aggregarsi# e# collaborare#
per# l’organizzazione# di# questo# importante# evento#
parrocchiale:#c’è#bisogno#di#forze#nuove!#

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.##
PELLEGRINAGGIO# A# ROMA.# Sul# tavolino# in# fondo#
alla#chiesa#si#possono#trovare#i#dépliant#con#il#proQ
gramma#del#Pellegrinaggio#a#Roma#organizzato#dalQ
la#Diocesi#per#il#9Q11#settembre#2016.#

##########PER#LA#S.#VINCENZO:#ZUCCHERO##

