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Se c’è un passo della Bibbia che tutti amano, che ci 

rende amico san Paolo, è quello sulla carità, più 

grande tra le cose che rimangono; più grande anche 

tra le priorità del Consiglio Pastorale Parrocchiale: da 

mesi ci interroghiamo sul senso della carità e su 

come sia e possa essere interpretata nella nostra 

Comunità. 

Il “ritiro” di Quaresima è diventato l’occasione per 

condividere la riflessione e per ragionare sul senso 

della vita cristiana che, come ricorda il Vangelo di 

Matteo, non è racchiuso nell’andare a Messa o 

“nell’essere bravi bambini”. Quando il Figlio 

dell’uomo verrà nella sua gloria, ci chiederà solo se 

abbiamo dato pane a chi lo chiedeva e se abbiamo 

capito che a chiederlo era proprio Lui. E se la 

risposta è no, via con le capre!

Quanto è difficile abbandonare il nostro orgoglio, il 

nostro concetto di giustizia, le nostre priorità che 

dimenticano del Padre che pensa ai gigli nel campo 

e agli uccelli nel cielo, davanti a Gesù che ha fame? 

Un pomeriggio di silenzio, ma insieme, per pensare a 

chi ci chiede davvero carità, che deriva dal latino 

carus, amato, e come fare a vedere Dio in lui. Sono 

le grandi necessità, gli eventi disastrosi? Sono i 

prossimi sconosciuti? Vivono in casa con noi? Si 

siedono nel banco vicino al nostro la domenica? 

Dopo aver cercato risposte a queste domande, 

magari per dare una svolta alla propria Quaresima, 

bisogna alzare lo sguardo, per unirlo a quello degli 

altri: cosa sta facendo la famiglia delle nostre 

famiglie per vivere la carità? Quando è l’ultima volta 

che Santa Monica è andata a trovare un malato? 

Dove sta guardando, per cercare Dio?

La conclusione del ritiro, come di questo racconto, 

non ha dato risposte o raccolto opinioni: è un 

cammino. 

Ma don Daniele, prima della merenda, ha suggerito 

la lettura del salmo 107: 

Coloro che solcavano il mare sulle navi

e commerciavano sulle grandi acque,

videro le opere del Signore,

i suoi prodigi nel mare profondo.

Egli parlò e fece levare

un vento burrascoso che sollevò i suoi flutti.

Salivano fino al cielo,

scendevano negli abissi;

la loro anima languiva nell'affanno.

Ondeggiavano e barcollavano come ubriachi,

tutta la loro perizia era svanita.

Nell'angoscia gridarono al Signore

ed egli li liberò dalle loro angustie.

Ridusse la tempesta alla calma,

tacquero i flutti del mare.

Si rallegrarono nel vedere la bonaccia

ed egli li condusse al porto sospirato.

Sandro La Marca



GIOVEDI’ 30 MARZO 

e GIOVEDI’ 6 APRILE

per i bambini che 

quest’anno faranno la

PRIMA COMUNIONE 

Sta per uscire il numero di 

marzo (pre-pasquale) del 

giornale e nei prossimi giorni 

verrà consegnato nelle 

case grazie al contributo di 

tante persone che da anni 

si sono date disponibili per 

questo delicato servizio. 

Rinnoviamo a tutte queste 

persone e a tutti coloro che 

hanno collaborato per la 

realizzazione del giornale un 

riconoscente GRAZIE!

VENERDÌ 7 APRILE
ore 20.30

VIA CRUCIS
lungo le strade

del quartiere

SABATO 1 APRILE
alle ore 18.00

Santa Messa 

prefestiva

animata dai ragazzi

delle Medie

PREGHIERA 
DELLE LODI

TUTTI I mercoledì E I 
Venerdì DI QUARESIMA

alle 8.10 In chiesaDOMENICA 26 MARZO - IV DOMENICA DI QUARESIMA

IV DOMENICA DI QUARESIMA “A” - 26 marzo 2017  

RITORNELLO DI RISPOSTA AL SALMO 22

8.10 Preghiera delle Lodi
17.30 Via Crucis in chiesa

SABATO 1 APRILE - San Ugo vescovo

MERCOLEDÌ 29 MARZO - San Secondo martire

DOMENICA 2 APRILE - V DOMENICA DI QUARESIMA

VENERDÌ 31 MARZO - San Beniamino martire

8.10 Preghiera delle Lodi
15.00 Incontro Gruppo Anziani 

GIOVEDÌ 30 MARZO - San Amedeo

9.00/11.15 Sante Messe festive
11.15 Battesimo di Stefano MAGGI

MARTEDÌ 28 MARZO - San Sisto papa III

9.00/11.15 Sante Messe festive

Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla!

15.30/16.30 Centro di ascolto
16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo
18.00/19.30 Catechismo II anno (3ª elementare)
18.00/19.30 Incontro genitori II anno

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 26 Marzo al 2 Aprile

LUNEDÌ 27 MARZO - San Augusto

(claudia chiomento) Erano passate appena poche settimane

dal giorno in cui era venuto alla luce. Tutto ad un tratto si era

trovato catapultato in un mondo nuovo, dove tutto gli era sco-

nosciuto. Luci, suoni, odori e colori lo avevano investito con

forza. Aveva conosciuto l’aria che gli aveva riempito i polmoni

e che ora gli accarezzava la pelle. Aveva conosciuto il freddo.

Aveva sentito per la prima volta il disagio di non avere un

contorno, i primi morsi della fame, il bisogno di calore, confor-

to e protezione. Ma poi lei era arrivata. La prima sensazione

che aveva provato era stato il tepore di due braccia che lo

avevano stretto e circondato. L’aveva riconosciuta in quella

voce che aveva ascoltato durante quei nove mesi, nel battito

di quel cuore che aveva sentito così vicino e che ora aveva un

suono nuovo, distante. Aveva esplorato quel viso sorridente

sgranando i suoi piccoli occhi ancora così poco avvezzi alla

luce. Erano bastati pochi istanti per comprendere che lei era lì

per lui, pronta ad ascoltare e capire il suo pianto.
Nei giorni che erano seguiti il bambino e sua madre avevano
iniziato a dialogare. Lei aveva cominciato a comprendere e
anticipare ogni suo bisogno, mentre in lui si consolidava la
fiducia. Il bimbo si svegliò. Ed ecco, di nuovo, la fame. Comin-
ciò a piangere. La madre accorse, lo sollevò tra le braccia e lo
allattò. Il piccolo bevve avidamente quel latte, poi, sazio, rivol-
se lo sguardo verso il volto amato. E quell’immagine umana
così imperfetta di Dio gli sorrise.

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica
17.00/18.00 Prima confessione bambini III anno  

di Catechismo 4ª elementare
18.00/19.30 Catechismo V anno (1ª media) 

15.00 Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva

Al lunedì, ore 18.00, LITURGIA DELLA PAROLA
Al martedì e giovedì, ore 18.00, SANTA MESSA
Al mercoledì e venerdì, ore 8.30, SANTA MESSA
Dal lunedì al sabato, ore 17.30, recita del ROSARIO

17.30/18.30 Catechismo I anno (2ª elementare)
17.30/18.30 Incontro genitori I anno

Per chi lo desidera 

c'è la possibilità 

di confessarsi 

prima e dopo 

le celebrazioni


