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INCONTRI di
FORMAZIONE
CRISTIANA

O

gni seconda domenica di Quaresima siamo invitati a salire sul
Monte Tabor, per fare esperienza della straordinaria bellezza
di Dio. L'obiettivo della Quaresima è la vivificazione, non la
mortificazione, è avere un cuore gioioso e libero di amare.

Lungo come un Quaresima. Nella luminosa coscienza cristiana del passato, questa frase sintetizza bene l'atteggiamento di insofferenza verso
questo tempo liturgico che ci appare come un'imposizione di (inutili) sacrifici e vecchi fioretti per
mortificare il corpo. Al contrario, la Quaresima
autentica non mortifica, vivifica, sapendo bene
che la vita inte«Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e
Giovanni suo fratello e li condusse in riore è lotta radicale contro l'adisparte, su un alto monte.
spetto tenebroso
E fu trasfigurato davanti a loro:
il suo volto brillò come il sole e le sue della nostra covesti divennero candide come la luce. scienza e che non
Ed ecco apparvero loro Mosè
basta rinunciare ai dolci per convertire il
ed Elia, che conversavano con lui.
cuore. Ben più radicale è l'atteggiamento
Prendendo la parola, Pietro disse
che il Maestro oggi ci chiede, non subire
a Gesù: «Signore, è bello
una serie di privazioni che ci siamo imposti,
per noi essere qui!» (Mt 17,2-4)
ma scegliere di scegliere, spalancare il
cuore all'amore di Dio, salire sul Tabor, lasciare che la nostra anima, infine, ci raggiunga. È un vangelo poco "mortificato" e penitenziale quello che
ogni anno la liturgia (saggiamente) ci propone, quasi a soffocare sul nascere
la triste consuetudine cattolica di essere tristi, specialmente quando si parla
di Dio. Sbagliato: quando si parte nel deserto il cuore è allegro, perché alla
fine saremo liberati dal Faraone e dal suo esercito. Quando si sale sulla
montagna, malgrado la fatica, ciò che ci spinge a salire è la gioia che proveremo nello spaziare con lo sguardo oltre le cime. Pietro e gli altri sono
esterrefatti da quanto accade: Gesù maestro, profeta affascinante, si rivela per quello che è; ed è un'esperienza travolgente, di bellezza sconfinata.
Quanto dobbiamo recuperare questa dimensione della bellezza nella
nostra vita cristiana!

Martedì 22 Marzo
* ore 17,45
Salone Oratorio
Catechesi x Tutti
con il Metodo di
lettura e preghiera
della Sacra Scrittura
“LECTIO DIVINA”
L’incontro è aperto a
tutti. Non dimenticare
di portare la Bibbia
e la penna.
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LECTIO DIVINA
"Lectio Divina" significa
"lettura divina" o
“Lettura delle cose di
Dio” e descrive il modo
di leggere la Sacra
Scrittura:
allontanarsi gradualmente
dai propri schemi e aprirsi
a ciò che Dio vuole dirci.
Nel secolo XII, un monaco Certosino, chiamato
Guigo, descrisse le tappe
più importanti della
"lettura divina". La pratica individuale o in gruppo
della Lectio Divina può
assumere diverse forme.
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INCONTRI di CATECHESI
Per ADULTI & GIOVANI

Tutti i MARTEDI’
di QUARESIMA
Dalle ore 17,45 sino alle ore 19,00

Domenica 27 Marzo

LITURGIA
PENITENZIALE
«Chi berrà dell'acqua
che gli darò, non avrà
più sete in eterno"
(Gv 4,14)
- inizio ore 15,30
Meditazione di
don Michele Pitzalis;
- a seguire esposizione
del Santissimo

Sacramento
- Adorazione e
Confessioni;
- S Rosario: ore 17,30
•
Santa Messa
(ore 18,00)

CALENDARIO per L’ANIMAZIONE

Liturgica della SANTA

MESSA

DOMENICALE delle ore 11,00:
•

20 marzo: 2° Quaresima

•

gruppo (3° media - Carola)

•

27 marzo: 3° Quaresima

- gruppo GIONA (5° elementare)
•

3 Aprile: 4° Quaresima

- gruppo “AMICI di GESU’ (4° elementare)
•

10 Aprile: 5° Quaresima

- gruppo “ZACCHEO” (4° elementare)

EMERGENZA TERREMOTO
Per sostenere le popolazioni del Giappone:
C/C POSTALE CARITAS N. 347013 - causale: maremoto Pacifico 2011.
Oppure tramite BONIFICO : - UniCredit, via Taranto 49, Roma
Iban:IT 88 U 02008 05206 000011063119
- Intesa Sanpaolo, via Aurelia 396/A, Roma
Iban: IT 95 M 03069 05098 100000005384
www.parrocchiastellamaris.it
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Flew, Allam, Vallejo-Nágera, Chiesa: i folgorati sulla via di Damasco del Terzo Millennio.
La scoperta della fede da parte di Pietro Barcellona, storico dirigente del Partito Comunista Italiano

“

Dove abbonda il
peccato sovrabbonderà la grazia”, ha scritto San Paolo, e mai citazione poteva essere più
appropriata per descrivere i nostri tempi. A
fronte di una parte della
società che sembra decadere e morire, infatti, c’è
un’altra parte che si rinnova e riprende vita. Se
ne parla poco e pochi ci
riflettono ma stiamo assistendo a un numero
significativo di grandi
conversioni.

I

l professore britannico Antony Flew,
fino a 80 anni noto come l’ateo più famoso al
mondo, si è convertito
al cattolicesimo ed ha
pubblicato, anche in Italia, il libro Dio esiste.
La notizia della conversione e del battesimo
dell’islamico Magdi
Allam al cattolicesimo
con il nome di Cristiano
ha fatto il giro del mondo. María VallejoNágera, considerata tra
le più importanti scrittici spagnole ha annunciato la sua conversione
alla religione cattolica
dopo una visita a Medjugorje. Guido Chiesa, regista del film Il
partigiano Johnny e
della serie tv Quo Vadis, Baby?, ha annunciato di aver abbandonato l’ateismo per di-

ventare cattolico. L’ultimo film del regista si
intitola Io sono con te e
racconta dell’adolescente di nome Maria. Negli
Stati Uniti, l’associazione Catholics come
home, (“Cattolici tornate a casa”) ha calcolato
che sono almeno
200.000 gli atei e gli
agnostici convertiti al
cattolicesimo dal 1997.
Che non si tratti solo di
una moda e che le conversioni siano vere, lo
dimostra Pietro Barcellona (foto), membro
autorevole del Partito
Comunista Italiano, docente di Filosofia del
Diritto presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di Catania.
Già membro del Consiglio Superiore della Magistratura e in seguito
deputato e membro della Commissione giustizia della Camera, Barcellona è autore di innumerevoli pubblicazioni.
Affascinato dalle idee di
liberazione dell’ideologia comunista ne ha seguito le strade fino a
diventare deputato e
dirigente. Deluso, ha
praticato il nichilismo,
l’evoluzionismo ed il
relativismo finchè non
ha ritrovato Gesù Cristo
in un incontro appassionato e commovente.
Per raccontare la sua
storia e soprattutto per

comunicare le ragioni di
questo innamoramento,
il prof. Pietro Barcellona ha pubblicato il libro
Incontro con Gesù
(Edizioni Marietti).
“Ripercorrendo gli strati
della mia vita in questo
Incontro con Gesù - ha
scritto - ho vissuto un’esperienza che non può
trovare risposte né sul
terreno della filosofia
speculativa, né su quello
della teologia e della
mistica, poiché la domanda su chi sia Gesù
non è mai pienamente
colmabile”. Barcellona
si ritiene ancora un
“materialista” nel senso
di aver bisogno del con-

tatto umano e carnale
con la conoscenza, e
spiega: “Quello che mi
interessa, mi inquieta e
mi ha condotto a queste
riflessioni attuali è la
figura concreta di Gesù:
un Uomo che è Figlio di
Dio. Mi sembra la assoluta novità del Cristianesimo, anche perché
Gesù Cristo non si può
pensare come dottrina e
quindi come una teoria.
Cristo non è una teoria.
È un’incarnazione. E se
è un’incarnazione non
può non essere una presenza. La teoria può essere stampata e trasmessa. ...
NOTA BENE:
Chi vuole seguire per intero la
testimonianza di conversione
del Prof. Barcellona… vada
sul sito della Parrocchia, sezione NEWS

www.
parrocchiastellamaris.it

VIA CRUCIS
VENERDI’ ore 17,00 - Chiesa San Giorgio
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SETTIMANA del SALTERIO (Lodi - Ora Media - Vespri - Compieta)
* ore 10,30 Incontro Ministranti
DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
e gruppo Animazione Liturgica
e Canto
2° di Quaresima
S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)
* Confessioni: 17,30
S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Tullio Vitiello
* Giovanni Massa

21

* ore 17,30 S. Rosario

* ore 16,30 S. Rosario * Ore 16,00 Catechismo 2° Media

LUNEDI’

Gruppo “Arca dell’Alleanza”

S. Messa: ore 17,00 (St. Maris)

•
ore 16,30 - 17,30
Incontro - Attività (ACR)

Int. Def.: * Loddo Tonino e
Maria Agostina Gavini

22
23

.

24
25
26
27
MARZO

* ore 16,30 S. Rosario

MARTEDI’

ore 17,45 Incontro
di Catechesi
per tutti

•

S. Messa: ore 17,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Pusceddu Giuseppe
Con la preghiera delle Lodi

MERCOLEDI’

•

* Catechismo - Ore 15,30

S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)

1° Elementare
(Gruppo Betlemme)

GIOVEDI’

In onore di San Giuseppe

Catechismo della 2° Media,
Gruppo Stella - Ore 15,00

•

Incontro di preghiera con Il Gruppo
del Rinnovamen. nello Spirito Santo
(Chiesetta S. Cuore) ore 18,30
*

Ore 17,00 S. Rosario

S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)

*Adorazione
Sacramentale Eucaristica

Int. Def.: * Paola Carta

- Confessioni: Ore 16,30

ore 20,30 - (S. Cuore)

VENERDI’
“Astinenza dalle Carni”
* Ore 9,00 Visita
Ammalati

SABATO

•

* Ore 17,00 Esposizione
Del Santissimo Sacramento

“VIA
CRUCIS”

Solennità: Annunciazione
S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Severino e Luigina Loddo
* ore 17,30 S. Rosario

Corso Sposi
Preparazione Al
Matrimonio Sacramento
Santa Maria Navarrese
Ore 19,00 - 4° Incontro

S. Messa: ore 18,00 (St. Maris)

DOMENICA

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)

3° di Quaresima

- ore 17,00

CATECHISMO
Dalle 15,30: 1° turno

•
Int. Def .: * Alessandro Fumagalli

S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)

* ore 17,30 S. Rosario

S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Mesina Giovanni, Lazzarina
e Francesco

•

Dalle 16,30: 2° turno

* ore 10,30 Incontro Ministranti
e gruppo Animazione Liturgica
e Canto

Liturgia Penitenziale
•
dalle ore 15,30
Catechesi - Esposizione
del Santissimo - Confessioni

