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Un percorso attraverso 

i colori, per aiutarci a vivere 

questi 40 giorni non solo 

come un tempo di penitenza, 

ma anche (e soprattutto) 

di speranza e letizia, 

in attesa della Festa di Pasqua 
   

E’ ormai notte fonda e fuori cadono i primi fiocchi 

di una neve particolarmente soffice e candida 

che in silenzio già imbianca i tetti delle nostre 

case addormentate. 

Ed eccomi qui a scrivere qualche riga per il caro 

foglio de La Settimana. Trovo molto curioso 

come in questo momento io stia cercando di 

trovare le parole giuste per dire quello che 

penso, come speri di occupare in maniera 

proficua ed efficace questo spazio che è stato 

messo a mia disposizione.  

Nonostante abbia solamente 17 anni, mi accorgo 

che la mia vita di ogni giorno è costruita sulla 

base di speranze, dalle più semplici alle più 

profonde. Ogni ora della nostra esistenza poggia 

su solide e accoglienti fondamenta gettate 

dalla fiducia nella concretizzazione di un 

qualcosa che sogniamo.  

Ogni volta che ci sentiamo smarriti abbiamo 

bisogno di qualcuno che ci sussurri in un 

orecchio di non mollare, di proseguire e 

perseverare. “Don’t tell me there’s no hope at all” 

cantavano i Pink Floyd nel 1979 (per i meno 

anglofoni: Non dirmi che non c’è più speranza). 

E ancora “Don’t give in without a fight” (Non 

arrenderti senza lottare). 

Impariamo a colorare di verde le nostre giornate, 

a dipingerle di un ottimismo nuovo, a osservarle 

con uno sguardo semplice e meravigliato perché 

possiamo trovare nel sorriso di una persona al 

mattino appena svegli la forza di uscire di casa e 

trasmettere quei trentadue brillanti denti a chi 

incontreremo perché riusciamo a strappare una 

risata a chi è più restio e perché semplicemente 

il sorridere e riuscire a farsi portatori di felicità è 

cosa grande.  

Mi viene in mente anche una celebre canzone 

di Guccini dal titolo “Dio è morto” e il cui testo 

credo sia particolarmente significativo. E’ un 

inno alla positività e alla gioia che scaturisce 

dalla consapevolezza di avere nelle mani un 

futuro da plasmare. 

L’autore sostiene infatti che la nostra 

generazione sia preparata “a una speranza 

appena nata, ad un futuro che ha già in mano 

[…] poiché se Dio muore è per tre giorni e poi 

risorge”. Dio risorge in ciò che noi crediamo e 

vogliamo. “Nel mondo che faremo”.  
 

Personalmente mi piace guardare al mondo che 

Guccini cita non tanto al pianeta Terra quanto 

alla nostra circoscritta realtà. Che la speranza 

possa nutrire noi stessi dal profondo spingen-

doci in primo luogo ad atti concretizzabili nel 

nostro piccolo. 

Il mio invito è di riuscire a sognare e sperare in 

grande, ma senza dimenticare i piccoli gesti 

quotidiani che rendono unica la nostra giornata.  
 

Ecco il mio invito: sorridiamo e contagiamo gli 

altri con la nostra felicità, non lasciamoci 

abbattere, perseveriamo nei nostri obiettivi, 

lottiamo perché Dio mai ci lascia soli, e rendiamo 

chi ci sta accanto partecipe di questa nostra 

contentezza.   
                                            Giacomo Renno 



MARZO

Dio di bontà, che rinnovi in Cristo tutte le 
cose, davanti a te sta la nostra miseria: tu 
che ci hai mandato il tuo Figlio unigenito non 
per condannare, ma per salvare il mondo, perdo-
na ogni nostra colpa e fa' che rifiorisca nel 
nostro cuore il canto della gratitudine e della 
gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli.

                    CONDANNARE

DOMENICA 17   V Domenica di Quaresima

LUNEDI’ 18   San Salvatore

(giuliana e stefano ziosi) Vorremmo vivere in un mondo in cui non 
esista la parola condannare. Perché condannare, come giudicare, 
vuol dire isolare, allontanare, negare, far soffrire. Vorremmo 
essere capaci – quando incontriamo qualcuno che pensa, vive, 
opera in un modo diverso dal nostro – di osservarlo in assoluto 
silenzio e profonda leggerezza. Prima di tante parole vorremmo 
ascoltare con doveroso rispetto la sua storia. Vorremmo compren-
dere, liberi dai nostri pensieri e dalle nostre convinzioni, cosa la 
vita gli ha riservato. Forse ha avuto poche fortune, forse ha soffer-
to, forse è in difficoltà, forse è triste, forse ha qualcosa da 
insegnarci, forse ha ragione lui. 
Vorremmo che la gente avesse meno cose da insegnare e più cose 
da imparare.
Vorremmo che i colori primari s'incontrassero per creare quelle 
tonalità meravigliose di difficile associazione che indichino 
condivisione, amicizia, abbandono, costruzione perché attraverso 
un'attenta comprensione fatta in punta di piedi, si può arricchire la 
propria anima.

MARTEDI’ 19   San Giuseppe
MERCOLEDI’ 20   Santa Alessandra

GIOVEDI’ 21   Santa Benedetta 

VENERDI’ 22   Santa Lea

DOMENICA 24   Domenica delle Palme

9.00/11.15    Sante Messe Festive
13.00-17.00    Incontro Famiglie Vintage
             e Giovani Famiglie

9.00/11.15    Sante Messe Festive
     con benedizione dell’ulivo
   21.00    Incontro Gruppo Adulti

15.30-16.30    Centro di ascolto

La nostra Parola

SABATO 23   San Turibio  
18.00    Santa Messa Prefestiva

15.00-17.30    Incontro Gruppo Anziani
   

17.00-18.00    Confessioni
   18.00    Santa Messa Gruppo Catechiste 
   21.00    Via Crucis 

10.00-11.00    Patronato Acli
15.00-17.00    Laboratorio Parrocchiale di Cucito

  9.00-12.00    Adorazione Eucaristica
   21.00    Incontro Gruppo Catechiste

 

  07.20    Preghiera delle Lodi

 Domenica 17 dalle 13 alle 17
Il Gruppo Famiglie Vintage si incontrerà con il
Gruppo Giovani Famiglie per preparare alcuni
momenti di festa per il prossimo mese di maggio.

 Arrivederci a tutti sabato sera
16 marzo alle ore 21 in chiesa

UN CONCERTO PER UN AIUTO!

  PELLEGRINAGGIO              11-12 MAGGIO a NOLI  (Sv)  Soggiorno presso la Casa al Mare dell’Incoronata

     Via Crucis
in processione percorrendo via Spotorno.
Partenza da via Vado e arrivo in via Biglieri 
                Venerdì 22 alle ore 21

                                  BENEDIZIONE DELL’ULIVO
                                               Inizio di ogni celebrazione dal sagrato della chiesa
          (compresa la prefestiva di sabato 23)

con il Gruppo Vocale Chorus

GIOVEDI’ SANTO - Giovedì 28 Marzo
Ore 9.30 Santa Messa Crismale in Duomo
Ore 21.00 Santa Messa in Coena Domini e
  Rito della Lavanda dei Piedi
Ore 23-24 Adorazione libera
VENERDI’ SANTO - Venerdì 29 Marzo
Ore 7.00 Ufficio delle Letture
Ore 7.30 Recita delle Lodi
Ore 9-10 e 16-18 Confessioni
Ore 21.00 Celebrazione della Passione
SABATO SANTO - Sabato 30 Marzo
Ore 8.30 Recita delle Lodi
Ore 9-10 e 16-18 Confessioni
Ore 20.45 Solenne Veglia Pasquale (ritrovo via
  Garessio ang. via Spotorno)
PASQUA DI RESURREZIONE - Domenica 31 Marzo
Ore 9.00 e 11.15 Sante Messe Festive

    SETTIMANA SANTA


	SETTIMANA (17 marzo) prima pagina BUONA.pdf
	SecondaPagina_17-3.pdf

