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ALCUNI “SUGGERIMENTI” NON SOLO PER IL PERIODO DI QUARESIMA

Quando arriva il momento della pensione, dopo
una quarantina d’anni di lavoro impegnativo e
gratificante, si rimane un po’ spiazzati: tutte quelle cose che si rimandavano a quando si avrebbe
avuto più tempo a disposizione perdono improvvisamente di importanza.
«E ora cosa faccio? Come posso impiegare il
mio tempo in modo utile e costruttivo?». Questo
è ciò che mi è capitato dal 1° settembre dello
scorso anno: non posso dire di essermi trovata
senza nulla da fare, perché la famiglia costituisce comunque una fonte di impegno dilatabile a
volontà, ma sicuramente la sensazione di una
velata insoddisfazione era spesso in agguato.
Le vie del Signore sono infinite, diceva mia nonna. E, senza cercarla, ecco che mi si è presentata l’occasione di poter impiegare una piccolissima parte del mio tempo per la Comunità Parrocchiale: l’amica Renata mi ha inserita nel gruppetto di persone che si alternano nell’ufficio parrocchiale per sbrigare piccole incombenze di segreteria. E’ ben poca cosa, mi rendo conto, al
confronto delle moltissime forme di volontariato
attivo che ci sono, ma è un inizio.
In ogni Comunità Parrocchiale ci sono tante attività che si reggono sulla buona volontà di parrocchiani disponibili a donare un po’ del loro tempo e delle loro energie.
«Donare fa sentire più felici noi stessi e gli altri;
donando si creano legami e relazioni che fortificano la speranza in un mondo migliore». Così
Papa Francesco ha esortato i giovani studenti
delle scuole medie inferiori e superiori italiane.
«Il dono – ha poi aggiunto il Santo Padre – non è
un concetto astratto, un generico richiamo al
regalo (tanti regali possono essere interessati,
non gratuiti), ma un atteggiamento e un’azione
che hanno le proprie radici nel messaggio del
Vangelo».
E si dona non per sentirsi migliori ma perché si
dovrebbe sentire come un dovere il restituire,
almeno in parte, ciò che ci è stato dato gratuita-

mente da Dio Padre. La parabola dei talenti è
chiarissima: chi ha avuto più talenti, più li deve
far fruttare. E quale modo per ottenere gli interessi sul capitale che abbiamo ricevuto in dono è
migliore di quello che ci permette di donare un
po’ di noi, delle nostre capacità, del nostro tempo
agli altri?
San Paolo nella Prima lettera ai Corinzi fa notare
che «vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo
Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il
Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è
Dio, che opera tutto in tutti». Qualunque attività –
anche la più umile e, in apparenza, insignificante, donata gratuitamente per venire incontro alle
esigenze di una Comunità Parrocchiale – rappresenta comunque un modo per vivere in pienezza
la vita ed essere fedeli al Vangelo.
Certo poi ci sono coloro che hanno donato e donano la loro vita per i fratelli (i santi, i molti missionari che in giro per il mondo aiutano i più miseri, le tante persone che in mille modi si occupano dei poveri, dei malati, dei migranti…): sono
sicuramente forme di dono superiori ed enormemente meritevoli, di fronte a Dio e di fronte agli
uomini. La mia idea è che comunque l’importante è cominciare a rendersi disponibili per fare cose alla nostra portata, la Grazia di Dio ci potrà
poi anche portare più in là.
Santa Madre Teresa di Calcutta diceva: «Non è
tanto quello che facciamo, ma quanto amore
mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare».
Questo pensiero dovrebbe servire da sprone per
tutti noi per rispondere positivamente, ciascuno
secondo le proprie capacità e disponibilità, all’invito che ci viene rivolto in questo tempo di Quaresima per cominciare a regalare un po’ del nostro tempo agli altri, iniziando dalla nostra Comunità Parrocchiale, che ha sempre più bisogno di
menti e di braccia per essere una vera comunità
di fratelli, secondo lo spirito del Vangelo.

Antonia Oldani Ghedi

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 10 al 17 Marzo

Al lunedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 LITURGIA DELLA PAROLA
Al martedì e giovedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA
Al mercoledì e venerdì, ore 8.30 SANTA MESSA, ore 9.00 ROSARIO
Al sabato, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA prefestiva
Alla domenica e festività, ore 9.00 e 11.15 SANTE MESSE festive

DOMENICA 10 MARZO - PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
9.00/11.15

Sante Messe festive

LUNEDÌ 11 MARZO - San Costantino re e martire
15.30/16.30
17.30/19.00

Centro di ascolto
Catechismo VI anno (2ª media)

MARTEDÌ 12 MARZO - San Luigi Orione sacerdote
9.30
17.30/18.45

Incontro del Gruppo Missionario
Catechismo III anno (4ª elementare)

MERCOLEDÌ 13 MARZO - San Rodrigo di Cordova martire
15.00
17.00/18.30

Incontro Gruppo Anziani
Catechismo II anno (3ª elementare)

GIOVEDÌ 14 MARZO - Santa Matilde regina
10.00/12.00
17.30/19.00

Adorazione Eucaristica
Catechismo V anno (1ª media)

VENERDÌ 15 MARZO - Santa Luisa de Marillac
9.00
20.45

Pulizia della chiesa
LECTIO DIVINA a Santa Monica

SABATO 16 MARZO - San Eriberto vescovo
9.00/10.00
15.00
16.30/18.00
18.00

Accoglienza per i Battesimi
Oratorio
Catechismo I anno (2ª elementare)
Santa Messa prefestiva

DOMENICA 17 MARZO - SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
9.00/11.15
12.30

Sante Messe festive
Pranzo insieme "Bollito Misto"

Per riflettere…
Questa settimana soffermiamoci sulle parole
del CANTO AL VANGELO
della II Domenica di Quaresima “C”

Non di solo pane vivrà l’uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
E, se possiamo, proviamo a farle nostre con un momento di
libera e personale riflessione.

Enrico Manzon ha provato a farlo
e condivide con tutti noi i suoi pensieri.

Il Pane… è una delle cose più preziose che abbiamo. È
un’immagine bellissima e profondissima: la Bibbia ne è
piena. Il «pane» mi ha sempre ricordato il lavoro, la
quotidianità, la casa, le mani. La mia vita fatta di queste
cose, fatta di gioia, di lavoro e di fatiche.
Ma in questo passo del Vangelo Gesù considera il pane
come «assoluto» materiale e il resto al suo servizio. È
quello che faccio quando pongo l’economico come principio di organizzazione della vita personale e sociale. In
questa prospettiva la salvezza è la salute mia e tutto ciò
che la può garantire. Il mio corpo è il mio dio, il resto è
funzionale a questo.
Da qui la scelta da Figlio: la solidarietà con i fratelli. Ora
c’è uno scontro tra due vie: quella di Gesù che porta ad
unirsi agli altri e quella diabolica che porta a distinguersi
dagli altri mediante la ricchezza, le cose che possediamo.
Le cose, le persone e Dio sono i tre bisogni primari: possiamo soddisfarli in modo diabolico o filiale, rubando o
ricevendo, possedendo o condividendo.
Tutti i giorni siamo circondati da opportunità di solidarietà: i fratelli in difficoltà sono nostri vicini, che spesso
sono «ignorati» perché siamo chiusi sui nostri problemi
e poco aperti al dono di sé.
Chiediamo al Signore di aiutarci sempre ad essere
attenti alle necessità dei nostri fratelli e ad aprire sempre
di più i nostri cuori alla solidarietà.
Proseguono in UFFICIO PARROCCHILALE
– e fino a MERCOLEDÌ 13 MARZO – le prenotazioni
(con pagamento) per il pranzo del 17 MARZO…

15 MARZO - ORE 20.45

LECTIO DIVINA
a SANTA MONICA

Menu: carne bovina, salamotto, carne bianca con contorno
e salse e una tazza di brodo con pastina per chi lo desidera.
Dolce con frutta, vino e acqua (il caffè è a par-te). Il contributo è di 15 euro per gli adulti e di 10 euro per i bambini.

Anche quest’anno il consueto pellegrinaggio che apre la Festa di Santa Monica si farà. Andremo in
pullman al Santuario di Vicoforte, che possiede la cupola ellittica più grande d’Europa. Qui sarà
celebrata la Santa Messa ed effettuata una visita guidata. Pranzo al noto “Ristorante del Peso” di San
Michele di Mondovì, cui seguirà la visita alla Cattedrale e al Belvedere di Mondovì Piazza. Sulla via del
ritorno la tradizionale merenda sinoira. Prezzo stracciato, tutto compreso, di 45 euro a persona.
Iscrizioni in ufficio parrocchiale a partire da martedì 26 marzo. VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
La Commissione Pellegrinaggio

