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27 febbraio 2022 – VIII Domenica del Tempo Ordinario

La Pace? Dal cuore…
È bellissima la concretezza di Gesù nell’insegnarci a
stare al mondo! Il Signore sa calare l’enorme e affascinante proposta delle beatitudini e dell’amore ai nemici nella quotidianità dei nostri sguardi, delle nostre
parole, del nostro modo di stare accanto agli altri (Lc
6,39-45).
Pensa ad ognuno di noi come a persone mature che
possono diventare sempre più equilibrate. Persone
armoniche, non frammentate fra l’interno e l’esterno,
capaci di grande libertà e dominio di sé, non schiave
di qualsiasi impulso che affiora dal fegato.
Gesù pensa a noi come persone di pace, premurose,
che sanno guardare gli altri con molta attenzione e
con molto affetto, condividendo lo sguardo del Padre
che prima di tutto vede i suoi figli e la loro dignità, e
solo dopo i loro difetti. E che sa valorizzare ogni cosa
buona di ognuno, per piccola che sia. E che sa leggere
i difetti solo per migliorarli. La nostra premura per gli
altri, ogni giorno, cresce solo se la coltiviamo specchiandoci nel cuore del Padre.
Sappiamo che non è facile. E anche Gesù lo sa. Il giudizio sugli altri è il nostro pane quotidiano. Tra vicini
di casa, tra colleghi di lavoro, talvolta anche tra famigliari e amici. Sparlare degli altri, condannarli, disprezzarli, prendere le distanze, sputtanarli è un attimo.
Nelle confessioni è una delle cose più gettonate! E ci
viene da chiederci il perché! Perché siamo così pronti
a vedere la pagliuzza? Perché facciamo così fatica a
non partecipare ai discorsi che mettono in cattiva luce
gli altri? Perché ci è così difficile cambiare tono e passare dalla critica gratuita alla ricerca di come aiutare
gli altri a migliorare?
Il problema sta nel cuore. Che cuore ho?
Ho il cuore del solitario egoista che si crede di essere
il migliore di tutti e vede gli altri dall’alto in basso, perché non sono fratelli ma estranei, o nemici, o rompiscatole che non si mettono al mio servizio o mi trattano male o semplicemente oscurano la mia persona?
Di qui nascono tutte le guerre. Piccole e grandi…
Oppure ho il cuore del figlio, che si sente amato dal
Padre e impara a guardare gli altri come persone amatissime (esattamente come me) e quindi come fratelli
con i quali camminare insieme?
Il cammino quaresimale che iniziamo sarà un grande
dono per crescere come figli, come fratelli, insieme!

INIZIA LA QUARESIMA!
Mercoledì delle ceneri

Il Signore ci propone di intensificare il nostro cammino
spirituale personale e comunitario con l’esperienza
della Quaresima. Partiamo mercoledì 2 marzo con
una giornata di preghiera particolare e di digiuno, con
i seguenti appuntamenti (tutti con il rito delle ceneri):
ore 14: S. Messa, esequie di Raffaele Cervellati
ore 17: celebrazione penitenziale per i ragazzi
ore 18.30: S. Messa con il rito delle ceneri
ore 21: celebrazione penitenziale con alcuni preti a disposizione per la confessione!
Quest’anno il Papa ci propone di vivere il mercoledì
delle ceneri in preghiera e digiuno per la pace.

Esercizi spirituali: l’arte della preghiera

Da segnare già sulla nostra agenda: dal 7 all’11
marzo, prima settimana di quaresima, vivremo anche
quest’anno in parrocchia gli Esercizi spirituali! Saranno i monaci ‘Ricostruttori nella preghiera’ di Pomposa a guidarci in una scuola di preghiera per la vita
quotidiana. Ogni giorno si può scegliere se partecipare dalle 9 alle 10.30 oppure dalle 21 alle 22.30.
Tutte le altre attività parrocchiali sono sospese in questa settimana.
Si potrà partecipare agli esercizi anche online in videoconferenza sulla piattaforma Cisco Webex Meetings.

Confessioni

I preti della parrocchia sono a disposizione in particolare il venerdì dalle 16 alle 18.30. Si può sempre concordare un altro momento per la confessione o la direzione spirituale.

Via Crucis

Ogni venerdì alle 17.30, in chiesa o nei parchi.

AGENDA SETTIMANALE
27 Domenica – VIII del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
9.45 Catechismo II, V e I media
11.00 S. Messa
18.30 S. Messa
28 Lunedì
18.00 Educatori ACR
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
1 Martedì
9.30 Gruppo Regina degli Apostoli
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
2 Mercoledì – Le Ceneri
Giornata di digiuno e preghiera per la pace
14.00 Esequie Raffaele (con rito delle ceneri)
17.00 Celebrazione ceneri con i ragazzi
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa con il rito delle ceneri
21.00 Celebrazione comunitaria della penitenza
3 Giovedì
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 S. Messa
Adorazione fino alle 20.00
18.30 ACR
20.30 Gimi 1 e Giovani
4 Venerdì
17.30 Via Crucis in chiesa
18.30 Vespri e S. Messa
5 Sabato
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
6 Domenica – I di Quaresima
8.00 S. Messa
9.45 Catechismo III e IV Annuncio con i genitori
11.00 S. Messa
18.30 S. Messa

IN PARROCCHIA
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. I preti hanno iniziato la benedizione delle famiglie. Rivolgersi in segreteria lasciando il proprio recapito telefonico.
SINODO IN PARROCCHIA. Mentre continuano gli
incontri sinodali dei gruppi, prepariamo agli incontri aperti a tutti programmati per le domeniche 20
e 27 marzo alle 9.45 e alle 17.15. Da domenica prossima ci si potrà iscrivere nella bacheca della chiesa.
EMILBANCA e banche armate. IL CPAE ha deciso
di cambiare banca per il conto corrente della parrocchia: ha scelto la Banca di Credito Cooperativo
EmbilBanca, particolarmente attenta ai temi etici e

al terzo settore. Unicredit è stata abbandonata anche perché risulta l’istituto bancario che tratta più
di tutti in armamenti (5.5 miliardi di euro nel
2019).

Il digiuno per vivere la carità
La Chiesa ci educa con l’antichissima tradizione del digiuno. Il digiuno è una grande espressione di libertà, di
dominio; è educazione a considerare il valore delle
cose in funzione dell’amore! La Chiesa ci indica alcune
forme ‘canoniche’ di digiuno (riportate qui sotto):
ognuno può anche decidere personalmente qualche
altra forma di rinuncia (a certe cose materiali o a certe
abitudini).
Il digiuno canonico consiste nel fare un unico pasto durante la giornata (si può prendere un po' di cibo al mattino e alla sera)
L’astinenza consiste nel non fare uso delle carni, come
pure dei cibi e delle bevande che, ad un prudente giudizio, sono particolarmente ricercati e costosi.
Quando? Il digiuno e l’astinenza, nel senso sopra precisato, devono essere osservati il Mercoledì delle Ceneri
e il Venerdì della Passione e Morte del Signore;
L’astinenza deve essere osservata in tutti e singoli venerdì di Quaresima.
Chi è tenuto? Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i
maggiorenni (in salute) fino al 60° anno iniziato; alla
legge dell’astinenza coloro che hanno compiuto il 14°
anno di età.

PER LA SAN VINCENZO: BISCOTTI

