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6"marzo"2016 - IV Domenica di Quaresima(
!Ebbe$compassione(

Un#vangelo!nel$vangelo,$la$parabola$del$padre$misericordio"
so#e#dei#suoi#due#figli#(Lc#15,1!3.11!32).%Raccontata%ai%farisei%
e"agli"scribi"che"si" lamentavano"perché"Gesù"non"si"faceva"
problemi)ad)accogliere)tutti!i"pubblicani"e"i"peccatori,"è"di"
ventata& una& delle& parabole$ più$ conosciute,$ perché$ piena$
della% sostanza%evangelica.%Difficile% commentare%questo%ca"
polavoro'dell’arte'narrativa'di'Gesù.'Bisogna'immergervisi'e'
contemplare."

C’è$ da$ stupire$ per$ la# scandalosa# misericordia# del# padre,"
che$ senza$ dire$ una$ parola$ divide$ le! sostanze( alla( richiesta(
del$ figlio$ più$ giovane,$ e$ lo$ lascia$ andare,$ decidendo$di$ at"
tenderlo(con(pazienza(e(trepidazione.(C’è(da(commuoversi,(
come%lui,%quando%travolge%di%abbracci%e%di%baci% il%figlio%che%
ritorna.(Perché(quel(figlio((questo(solo(conta(nel(cuore%del%
padre)'era$perduto$ed$è$stato$ritrovato.$Era$morto$ed$è$ri"
tornato&in&vita."C’è"da"condividere"la"sua"premura"anche"per"
il# figlio# più# grande,# verso# il# quale# esce# per# convincerlo# ad#
entrare& e& fare& festa,& per& aiutarlo& a& riconoscere& che&
quell’altro*è*il#suo$fratello,"per"farlo"partecipe"della"commo"
zione&del&suo&sguardo&e&del&suo&cuore&di&padre."

E"che"dire"del" figlio&minore?"C’è"da" immedesimarsi" in" lui,"
perché'lui'è'ognuno'di'noi'che'leggiamo.'È'la'figura'emble"
matica&di&ogni&uomo&che&vuole&fare&da&solo,"che"non"ricono"
sce$la$paternità$di$Dio$come$liberante$e$cerca$ la$ libertà$da$
un’altra(parte.(Di(ogni(uomo(che(si(illude(di(trovare(la(felicità(
nelle$cose$e$nello$spasso,$dimenticando$di$essere$fatto$per$
le#relazioni#e#rompendo#da#parte#sua#la#relazione#con!il#pa"
dre.%Quel%ragazzo,%come%ogni%uomo,%si%trova%ben%presto%nel"
la# condizione#più#bassa,# veramente# lontano#da# tutto#e#da#
tutti,%senza%più%nulla%nemmeno%da%mangiare,"escluso"dalle"
relazioni) vere) e) appaganti,)messo) in) compagnia) dei) porci)
(l’animale) più) impuro" e" abietto)." C’è" da" imparare" da" lui,"
quando'rientra'in'se'stesso.'Lì#inizia#il#suo#percorso#di#‘con"
versione’,*di* ritorno*alla* casa*del*padre.*Va#detto:# il"primo"
movimento(del(suo(desiderio(si( ferma(alla(pagnotta:(è(an"
cora% incapace% di% ripensarsi% come% figlio.# Anzi,# lo# esclude#
esplicitamente:" «trattami" come" uno" dei" tuoi" dipendenti»."
Perché'non'puoi'decidere'di'essere'figlio,'se'non'c’è'un'pa"
dre$che$ti$dice$che$lo$sei.$Il$padre$della$parabola$lo$dice$non#
con$ le$parole,$ma$manifestando$ l’inatteso( sommovimento(
delle#sue#viscere#con$la$corsa$verso$il$ragazzo,$quasi$caden"
dogli&addosso,&pieno&di&tenerezza,&e"poi"con"una"altrettanto"
inattesa'festa,!che$coinvolge$tutta$la$casa."

E"il"figlio&più&grande?"C’è"da"lasciarsi"provocare"anche"da"lui."
Soprattutto(da(lui.(Perché!Gesù%sta%parlando%proprio%a%quelli%
che$si$erano$indignati.$Nemmeno$lui$ha$capito$che$cosa$si"
gnifica'esser'figlio.'Si'sente'schiavo'in'casa.'Condivide'tutto,'
fuorché( il(cuore.(È(obbediente( in(tutto,(esternamente,(ma(

diventa(disobbediente(quando(si( tratta(di" vivere" la"miseri"
cordia,(che(è(il(comandamento(più(grande."Vuole"insegnare"
il#mestiere#al#padre,#secondo#la#sua#logica#di#giustizia#som"
maria,& basata& sulla& distribuzione& di&meriti," sul" commercio"
delle$prestazioni."Una" tentazione"che" tocca" tutti:"quella"di"
sentirsi'a' credito'nei' confronti'di'Dio,'di'esigere'che'Lui' si'
pieghi&alle&nostre&idee,&di&vedere&gli&altri&non&come&fratelli,&
ma#come#rivali."

Tocca%a%chi%legge!(meglio:)tocca)a)chi)ascolta)!concludere)la)
parabola,!che$Gesù$lascia$sapientemente$in$sospeso:!torne"
rà#a#casa#anche#il#figlio#maggiore?!Accetterà'di'condividere'i'
sentimenti'del'Padre?'Considererà'il'più'giovane'come'suo!
fratello?)Sarà)disposto)a)perdonarlo)pure)lui)per)la)cavolata)
che$ha$fatto?$Farà$festa$anche$lui?"
Oppure&se&ne&resterà&indignato&fuori&casa&a&lamentarsi&con&
gli$altri$servi?$O$rientrerà$in$casa$rinchiudendosi$solo$soletto$
in#casa#sua,#saltando#la#cena?#O#coverà#la#decisione#di#par"
tirsene'anche'lui'chiedendo'la'sua'parte'al'padre?" "

Per$camminare%insieme!
!!In#questa#settimana#prova#fare#l’esperienza#di#vivere%
la# gioia# del# perdono,# sfruttando* ogni* piccola* occa"
sione& per& perdonare& gli& altri,& perché& perdonati& da&
Dio.!"
!!Prendi' il'cartoncino!con$ l’immagine$e$ l’impegno$di$
questa'quarta!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#eli"
minare'da#casa#una#cosa# che#non# ti# serve! (magari'
condividendola*con*i*poveri…)."
"



Lectio divina sul vangelo secondo Luca 
5,27-39. Il medico e lo sposo; il vec-
chio e il nuovo 
"
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."Gli"spunti"qui"riportati"sono"la"sintesi"della"condivi!
sione"tra"i"partecipanti"alla"lectio"divina"di"domenica"
21"febbraio"2015"su"Lc"5,12!26,"offerti"a"tutta"la"co!
munità."Tutti"sono"invitati"a"trovare"un"momento"per!
sonale"o"famigliare"per"la"lettura"e"la"preghiera."
"
Alcuni(punti(per(la(meditazione(personale(
La#sequenza#5,17#>!6,11"
5,17!26:$Gesù$guarisce!un#paralizzato"
" 5,27!35:$Controversia!sul$MANGIARE$e$il$bere"
" " 5,36!39:"doppia"parabola"sul"nuovo"e"il"vecchio"
" 6,1!5:#Controversia!sul$lavoro$per$MANGIARE$di$sabato"
6,6!11:#Gesù#guarisce!un#paralizzato(
5,27>28:$la$chiamata$di$Levi.$‘Levi’'significa'‘aggiunto/attaccato'
a’.$Luca$sottolinea$lo$sguardo(misericordioso)di)Gesù)che$rag"
giunge& questo& esattore& e& la& subitaneità& della& sequela.&
L’immediatezza* della* risposta* di* Levi* nell’AT* non* c’è* sempre:*
vedi%Mosè%o%la%figura%straordinaria%di%Giona.%Si%può%anche%dire%
di#no#a#Dio…#Lo#sguardo#di#Gesù#ti#fa#sentire#speciale.#Lui#guar"
da# e! sa# tutto# di# te.# Questo# sguardo# arriva# dentro# a# tutto#
l’essere.'Le'persone'che'hanno'accettato'lo'sguardo'penetran"
te#di#Cristo#sono#in#uno#stato#di#grazia,#anche#se#nel#loro#quoti"
diano&continuano&a&vivere&la&responsabilità&della&scelta&di&dire&
sì,$con$il$contrasto'rispetto'al'mondo."

5,29:&la&festa."La"chiamata"ha"in"sè"il"perdono"dei"peccati:"non"
c’è$ bisogno$ di$ dirlo,$ perchè$ il$ centro$ della$ questione$ è$
l’accoglienza+ tra+Gesù+ e+ Levi,+ il+ contesto+ della+ casa," la" nuova"
famigliarità*tra*Dio*e*uomo.*Luca*insisterà"su"questo"ad"esem"
pio$nella$parabola$del$Padre$misericordioso$(15,11!35)"o"nella"
vicenda(di(Zaccheo((19,1!10)."

5,30:&lo&scandalo&e&la&domanda&di&farisei&e&scribi&(presenti)in)
tutta$la$sezione),$fatta$ipocritamente$ai$discepoli$e$non$a$Gesù.$
Giusti&e&peccatori%non%possono%stare%insieme.%Il%giusto%non%può%
andare&dal&peccatore.&Prima&il&peccatore&deve&convertirsi…&Chi&
sono$i$peccatori$nella$testa$di$scribi$e$farisei?$"

5,31:&Gesù,&il&medico,&interviene'direttamente.'Isaia'57,18!19:$
«Io$lo$guarirò,$ lo$consolerò,"conforterò"lui"e" i"suoi"afflitti,"farò"
schiudere)la)lode)sulle)loro)labbra,)Pace,)pace)a)chi)è)lontano)e)
a"chi"è"vicino,"dice"il"Signore."Sì,"io"ti"guarirò»."Chi"sono"i"pecca"
tori%nella%testa%di%Gesù?%Esistono%dei%giusti?%Esistono%dei%sani?%Il%
peccato'di'farisei'e'scribi'è'di'ritenersi'giusti'e'sani;'e'di'metter"
si#al#posto#di#Dio#per#giudicare#gli#altri..."

5,33:%il%digiuno."Scribi"e"farisei"incalzano"ora"direttamente"Ge"
sù,$il$cui$gruppo$si$distanzia$dalle$pratiche$religiose$dei$più$pii:$
questi'digiunano(e(pregano,"mentre"i"discepoli"di"Gesù"(e"Gesù"
stesso)&mangiano'e'bevono.'Si#può#digiunare#per#farsi#vedere#
dagli&uomini&e&da&Dio…&per&pura&formalità&"

5,34>35:$Gesù,$lo$sposo,"non"nega"l’utilità"del"digiuno:"ci"sarà"il"
tempo&anche&per&quello.&Adesso&è&tempo&della$presenza$dello$
sposo.%Isaia%54,1.5:%«Grida%di%gioia,%sterile,%che%noi%hai%partori"
to…$ perchè$ tuo$ sposo$ sarà$ il$ tuo$ Creatore»;$ Osea$ 2,16!22"

«Perciò,)ecco,)io)la)sedurrò,)la)condurrò)nel)deserto)e)parlerò)al)
suo$cuore.$E$avverrà,$in$quel$giorno$!!oracolo!del$Signore$!!mi#
chiamerai:)«Marito)mio»,)e)non)mi)chiamerai)più:)«Baal,)mio)
padrone».*Ti*farò*mia*sposa*per*sempre,*ti*farò*mia*sposa*nella*
giustizia( e( nel( diritto,( nell'amore( e( nella( benevolenza,( ti( farò(
mia$sposa$nella$fedeltà$e$tu$conoscerai$ il$Signore!».%(anche%Is%
54,1!10;"49,14!26;"62,1!9;"Ezechiele"16!e"23;"Geremia"31,3!4)."

Viene%il%medico,%viene%lo%sposo.%Senza%che%i%malati%lo%abbiano%
chiesto,)senza)che)il)popolo)lo)abbiano)chiamato.)La)festa)non)
è"solo"il"premio"finale"per"gli"uomini,"ma"soprattutto#il#luogo#in#
cui$nasce$una$vita$rinnovata.$Così$le$nostre$Messe:$non$il$pre"
mio$per$i$perfetti$(«io$non$sono$degno…»)…"

5,36>38:$vecchio$e$nuovo." La"doppia"parabola"al"centro"della"
sequenza(è(di(per(sè(molto(enigmatica.(Dal(contesto(si(intuisce(
che$Gesù$allude%all’alleanza%nuova%(per%il%vestito/nudità:%Ez%16;%
Os#2,15;#Ger#3;#per#il#vino#nuovo:#Is#55,1!5;#Amos#9,13!14).%Non%
è"un"rattoppatore,"Gesù,"non"un"restauratore,"ma"un"fondato"
re!"

5,39:&una&novità&che&spaventa.!Mai$ lasciare$ la$strada$vecchia$
per$quella$nuova,'si'dice…'Abbiamo'una'scintilla'divina,'ma'co"
struiamo) il) nostro)modo) di) essere) alimentandola) dentro) alla)
cultura,(alle(abitudini(e(alle(relazioni.(Siamo(confortati(quando(
ci# troviamo# nei# momenti# rituali,# ma# è# difficile# accettare# che#
continuamente*Gesù"ci"rivolga"una"parola"immensa"(ad"esem"
pio$ l’appello$a$convertirsi,$o$ad$amare$ i$nemici…):$ci$si$accon"
tenta%molto%e%questo%è%un%fatto%molto%umano.%Il%nuovo%spiazza!%
Nelle$situazioni$quotidiane$si$va$in$crisi:$il$nuovo$deve$entrare$
nella% vita% concreta% (esempio%del% saluto% a% uno% che% ti% ha% fatto%
causa).'E'ogni'volta'abbiamo'una'opportunità'profonda'di'dire'
di#sì#alla#novità#di#Dio."
"

Agostino,)Discorso)272/B)sulla)Pentecoste."Come"la"risurrezio"
ne#del# Signore#confermò#nei#discepoli# la# fede#nella#divinità#di#
colui"che"per"noi"si"è"degnato"farsi"uomo,"molto"più"[la"confer"
marono]' la' sua'ascensione'al' cielo'e'ancor'più'pienamente'e'
perfettamente#il#dono#dello#Spirito#Santo#che#egli#mandò.#[Tale#
dono]%riempì%i%suoi%discepoli,%diventati%già%otri%nuovi%atti%a%rice"
vere$il"vino"nuovo."Per"questo,"quando"essi"si"misero"a"parlare"
in#varie#lingue,%[i%loro%ascoltatori]%dissero%che%erano%ubriachi%e%
pieni%di%vino%nuovo"."Le"parole"degli"ascoltatori"furono"testimo"
nianza%delle#divine#Scritture.#Nessuno#mette#il#vino#nuovo#in#otri#
vecchi,'aveva'detto' il' Signore.'Preparava'quindi' il' vino'nuovo'
per$otri$nuovi.$Gli$otri$erano$vecchi$fino$a$che$avessero$conside"
rato%Cristo%solo%sotto% l'aspetto%umano.%Era%di%un%otre%vecchio%
quell'intervento'dell'apostolo'Pietro,'quando'a'lui,'che'temeva'
che#Cristo#morisse#e#che# facesse# la#stessa# fine#di# tutti#gli#altri#
uomini,' il'Signore'disse:'Allontanati'da'me,'satana,'perché'mi'
sei$di$scandalo.&Questo&timore&di&Pietro&era&di&un&otre&vecchio.&
Ma#dopo#che#il#Signore#risuscitò#e#si#mostrò#loro#ed#essi#pote"
rono$toccare$colui$che$avevano$pianto$sospeso$alla$croce,$e$vi"
dero%vivo%il%suo%corpo%che%avevano%pianto%morto%e%sepolto,%allo"
ra#furono#confermati#nella#fede#e#credettero#in#lui.#(…)#I#disce"
poli%riunitisi%in%un%unico%luogo,%perseverando%nella%preghiera%e%
nell'attesa'della'promessa,'si'spogliarono(dell'uomo(vecchio(e(
si#rivestirono#dell'uomo#nuovo.#Una#volta#resi#capaci#[di#ricever"
lo],% ricevettero% nel% giorno% della% Pentecoste% lo% Spirito% Santo.% E%
non#senza#motivo#noi#celebriamo#questo#grande#mistero#e#que"
sto$ importantissimo* giorno.* Osservate* bene,* carissimi,* come*
l'Antico) Testamento) concorda) perfettamente) con) il) Nuovo.)
Nell'antico+la+grazia+viene+promessa,$nel$nuovo$viene$concessa;$
nel$primo$è$prefigurata,$nel$secondo%è%realmente%presente."



L’opera!di!misericordia!della!settimana:!
Perdonare!coloro!che!offendono!
Molte"cose"possono"offenderci"e"arrecare"dolore;"una"

parola"ben"piazzata"a"dovere;"oppure"essere"ignorati;"

chi"ci"insulta,"chi"sparla"di"noi,"chi"ci"ridicolizza"davanti"

agli"altri,"chi"ci"tratta"in"maniera"disgustosa"e"ingiusta.""

Perdonare" significa" non"mettere" in" conto" una" colpa,"

rinunciare" a" rivendicare" una" riparazione." Gesù" torna"

sempre"a"esortarci"a"perdonare"il"fratello"o"la"sorella."

Nel"Padre"nostro"preghiamo"ogni"giorno"“rimetti"a"noi"

i"nostri"debiti"come"noi"li"rimettiamo"ai"nostri"debito!

ri”." La" comunità" cristiana" può" sussistere" soltanto" se"

fratelli"e"sorelle"si"perdonano"a"vicenda." Il"perdono"è"

la"condizione"essenziale"alla"convivenza"in"famiglia,"in"

comunità"e"anche" sul"posto"di" lavoro."Ma"come" fun!

ziona" il" perdonare"di" cuore?"E’" importante" compren!

dere"correttamente" il"perdono"anche"dal"punto"di"vi!

sta" psicologico." Ci" sono" cristiani" che" vorrebbero" per!

donare,"ma"interiormente"sono"ancora"pieni"di"ranco!

re." Il" perdono" avviene" in" quattro" fasi" successive." " La"

prima"fase"consiste"nel"permettere"ancora"una"volta"il"

dolore." Non" devo" minimizzare" o" scusare" troppo" in"

fretta" l’offesa"dell’altro."Mi"ha"ferito."Non"sorvolo"sul"

mio" dolore," ma" lo" prendo" in" considerazione" ancora"

una"volta"e"mi" immergo"mentalmente" in"esso."La"se!

conda"fase"consiste"nell’ammettere" la"rabbia."La"rab!

bia"è"la"forza"di"gettare"fuori"di"me"ciò"che"mi"ha"feri!

to."Creo"un"sano"distacco"da"lui."Se"continuo"a"lasciare"

il"coltello"di"chi"i"ah"offeso"nella"piaga,"il"perdono"non"

riesce."La"rabbia"strappa"quel"coltello"da"me."Soltanto"

dopo" la" ferita"può"guarire." Il" terzo"passo"corrisponde"

all’osservare"in"maniera"obiettiva"che"cosa"è"successo"

durante" l’offesa." Qui" si" tratta" di" capire" l’offesa,"

l’offensore"e"me" stesso" in"quanto"parte"offesa" senza"

esprimere" una" valutazione." Ancora" non" scuso," ma"

nemmeno"accuso:"cerco"semplicemente"di"capire."Sol!

tanto"quando"riesco"a"capirmi"smetto"di"rivolgermi"dei"

rimproveri" perché" non" riesco" a" perdonare" o" perché"

sono" sempre" così" suscettibile." Soltanto" dopo" queste"

tre" fasi" viene" il" quarto" passo:" il" perdono" vero" e" pro!

prio." Il"perdono"qui"è"un"agire"attivamente."Mi" libero"

dal" potere" dell’altro" che" mi" ha" offeso," e" mi" libero"

dall’energia"negativa"che"è"ancora"dentro"di"me"a"mo!

tivo"del’"offesa"subita."Se"non"riesco"a"perdonare,"so!

no"ancora"come" legato"all’altro:" lascio" che" sia" lui"an!

cora"a"determinare"il"mio"umore."Perdonando"strappo"

ogni"vincolo"con"l’altro."Non"dobbiamo"perdonare"chi"

ci" offende" a" denti" stretti," ma" volentieri," come" dice"

l’opera"di"misericordia.""“volentieri”"significa"perdona!

re"di" tutto" cuore." Spesso" c’è"bisogno"di"moto" tempo"

prima" che" il" perdono" scivoli" nel" cuore." Il" perdono" di"

chi"ci"ha"offeso"è"un"atto"di"misericordia"verso"di"lui"e"

verso"di"noi." "

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"

Santo."Amen."

Si"prega"con"il"salmo"33,"come"nella"Messa"della"
Quarta"domenica"di"Quaresima."Sono"parole"
che"aiutano"a"ringraziare"il"Signore"per"la"sua"
misericordia,"per"la"sua"disponibilità"a"perdona!
re"sempre,"per"l’esperienza"della"Confessione,"
per"le"esperienze"di"perdono"vissute"in"famiglia.(

Rit:(Guardate(e(vedete(com’è(buono(il(Signore(

Benedirò"il"Signore"in"ogni"tempo,"

sulla"mia"bocca"sempre"la"sua"lode."

Io"mi"glorio"nel"Signore:"

i"poveri"ascoltino"e"si"rallegrino."

Magnificate"con"me,"il"Signore,"

esaltiamo"insieme"il"suo"nome."

Ho"cercato"il"Signore:"mi"ha"risposto"

e"da"ogni"mia"paura"mi"ha"liberato."

Guardate"a"lui"e"sarete"raggianti,"

i"vostri"volti"non"dovranno"arrossire."

Questo"povero"grida"e"il"Signore"lo"ascolta,"

lo"salva"da"tutte"le"sue"angosce."

"

Si"fa"un"momento"di"silenzio"per"ripensare"alla"
giornata,"ringraziare"e"chiedere"perdono..."

Si"può"anche"condividere"qualche"motivo"di"rin!
graziamento"o"chiedersi"scusa…"

È"il"momento"anche"di"pregare"per"le"persone"
che"ci"hanno"fatto"dei"torti"e"chiedere"al"Signore"
la"forza"di"perdonarle"come"lui."
"
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"(in"par!
ticolare"la"frase"«…"rimetti"a"noi"i"nostri"debiti,"
come"noi"li"rimettiamo"ai"nostri"debitori…»"e"
l’Ave"Maria"e"dicendo:"

Il"Signore"ci"benedica,"ci"preservi"da"ogni"male"e"

ci"conduca"alla"vita"eterna."Amen."



AGENDA&SETTIMANALE"

6"Domenica"–"IV"Domenica"di"Quaresima"
8.00" S."Messa"(pro"populo)"
10.00" Catechismo:"CONDIVISIONE"
11.00" S."Messa""
21.00" Lectio"Divina"sul"Vangelo"secondo"Luca"
7"Lunedì"G"SS."Perpetua"e"Felicita"
15.30"" Distribuzione"sportine"S."Vincenzo"
17.00" Riunione"S."Vincenzo"
18.00" S."Rosario"
18.30" S."Messa"dalle"Clarisse"
21.00" Comitato"Festa"S."Agostino"
8"Martedì"–"S."Giovanni"di"Dio"
18.00" S."Rosario"
18.30" S."Messa"(def."Alberto)"
20.30" Incontro"GIMI"
9"Mercoledì"–"S."Francesca"Romana""
18.00" S."Rosario""
18.30" S."Messa"(def."Maria"Rosa)"
10"Giovedì"–"S."Macario"
17.00" Adorazione"eucaristica"e"Lectio"Divina"
18.00" ACR"a"S."Agostino"
18.30" S."Messa"
" Adorazione"fino"alle"ore"22.00"
21.00" Gruppo"giovani"
11"Venerdì"–"S."Costantino"
17.30" Via"Crucis"
18.30" S."Messa"
19.00" Incontro"chierichetti"
19.00" Gruppo"liturgico"
12"Sabato"–"S."Luigi"Orione"
15.00" Corso"di"chitarra"
15.30" Prove"dei"canti"‘In"coro"con"Rosaria’"
16.15" S."Messa"alla"Residenza"Caterina"
18.00" S."Rosario"
18.30" S."Messa"prefestiva"(deff."Mimmo"e"Roberto)"
13"Domenica"–"V"Domenica"di"Quaresima"
8.00" S."Messa"(pro"populo)"
10.45" Catechismo"G"CELEBRAZIONE"
11.00" S."Messa"animata"dai"bambini"di"II"

elementare"
12.00" Pranzo"con"i"genitori"di"II"elementare"
15.30" Pellegrinaggio"vicariale"alla"Porta"Santa"

AVVISI%E%APPUNTAMENTI"

LECTIO"DIVINA."Domenica" 6"marzo," alle" ore" 21,"
appuntamento"con" la"Lectio"divina" sul"Vangelo" seG
condo"Luca."Giovani"e"adulti"sono"invitati"a"parteciG
pare"a"questo"importante"itinerario"formativo"della"
comunità"parrocchiale."
BENEDIZIONI"DELLE"FAMIGLIE"2016."Dal" luG
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"queG
sta"settimana:"si"continua"via"Nievo."
COMITATO"FESTA"S."AGOSTINO."Lunedì"7"marzo,"
alle"ore"21,"si"riunisce"il"Comitato"per"la"organizzaG
zione" della" festa" di" S." Agostino" che" si" terrà" a" fine"
agosto." Tutti" possono" aggregarsi" e" collaborare" per"
questo"importante"evento"parrocchiale:"c’è"bisogno"
di"forze"nuove!"
ADORAZIONE"EUCARISTICA."Ogni" giovedì," alle"
ore"17," il"SS.mo"Sacramento"sarà"esposto" in"chiesa"
fino"alle"ore"22"per"la"preghiera"silenziosa"personaG
le." Alle" ore" 17," subito" dopo" l’esposizione"
dell’Eucaristia,"sarà"dettato"qualche"punto"di"mediG
tazione"sul"vangelo"della"domenica."""
VIA" CRUCIS." Ogni" venerdì," alle" ore" 17.30," in"
Chiesa,"preghiamo"con"la"Via"Crucis."Tutti"sono"inviG
tati,"anche"le"famiglie"con"i"ragazzi"della"catechesi."
DIFENDIAMO"LA"VITA."Giovedì"10"marzo,"ore"18.30"
a" Casa" Cini," conferenza" di"mons." Luigi" Negri" e" del"
prof." Ettore"Gotti" Tedeschi" in" preparazione" alla" VI"
marcia"per"la"vita."
BIBBIA"E" CORANO."Sabato" 12"marzo," alle" ore" 21,"
incontro"con"alcuni"amici"musulmani"per"dialogare"
sul" rapporto"con" il"Libro"Sacro:"che"cos’è" la"Bibbia"
per"i"Cristiani"e"cosa"il"Corano"per"i"musulmani."
PRANZO"II"ELEMENTARE."Domenica"13"marzo," la"
Messa"delle" 11" sarà" animata"dalle" famiglie" della" II"
elementare," che" sono"poi" invitate" a" fermarsi" per" il"
pranzo(ognuno"porta"qualcosa"da"condividere)."
PELLEGRINAGGIO"IN"CATTEDRALE."Domenica"
13"marzo," i" fedeli"delle"parrocchie"del"nostro"vicaG
riato" sono" invitati" a" compiere" insieme"un"pellegriG
naggio"alla"Porta"Santa"della"Cattedrale"di"Ferrara."
Si" parte" dal" Santuario" del" Crocifisso" di" S." Luca" (v."
Fabbri"414)"alle"ore"15.30"a"piedi"(alle"16"ritrovo"a"
Porta"Paola"per"chi"fa"l’ultimo"tratto;"alle"16,20"daG
vanti"alla"Cattedrale"con"chi"arriva"direttamente" in"
piazza)."Entrati"in"Cattedrale,"si"pregherà"insieme"e"
ci"sarà"tempo"per"la"celebrazione"della"Confessione."
Alle"17.30"il"canto"dei"Vespri"e"la"conclusione."
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"proG
gramma"del"Pellegrinaggio"a"Roma"organizzato"dalG
la"Diocesi"per"il"9G11"settembre"2016."
DEFUNTI"Questa"settimana"abbiamo"presentato"al"
Signore:"Antonio"Bencivelli,"Giordana"Dalle"Vacche"
e"Annita"Piacentini"

""""""""""PER"LA"S."VINCENZO:"ZUCCHERO""


