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C

QUARESIMA:
TEMPO
FAVOREVOLE

A

bbiamo iniziato, Mercoledì delle Ceneri, il
cammino quaresimale: un
cammino che si snoda per
quaranta giorni e che ci
porta alla gioia della Pasqua del Signore. In questo
itinerario spirituale non
siamo soli, perché la Chiesa
ci accompagna e ci sostiene
sin dall’inizio con la Parola
di Dio, che racchiude un
programma di vita spirituale e di impegno penitenziale, e con la grazia dei Sacramenti. Sono le parole
dell’apostolo Paolo ad offrirci una precisa consegna:
“Vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di
Dio…Ecco ora il momento
favorevole, ecco ora il giorno della salvezza!” (2Cor
6,1-2).

DIO non CERCA schiavi,
Ma FIGLI LIBERI

L

e tre tentazioni di Gesù sono le tentazioni dell'uomo di sempre. Tentazione significa in realtà fare ordine nelle nostre scelte e nelle relazioni di fondo:
•
ognuno tentato verso se stesso: hai fame? Dì
che queste pietre diventino pane! Trasforma
tutto in cose da consumare, in denaro.
•
Ognuno tentato verso gli altri: vuoi comandare, importi, contare più degli altri? Io so la strada: vénditi!
•
Ognuno tentato verso Dio: buttati dal tetto,
tanto Lui manderà angeli a sostenerti. Hai dubbi? Dio manderà segni e visioni a scioglierli.
La prima tentazione: che queste pietre diventino pane! Pietre o pane? È una piccola alternativa, che Gesù
apre, spalanca: Né di pietre né di solo pane vive l'uo-

arissimi fratelli
e sorelle,
siamo rimasti tutti
sorpresi di fronte
all’inaspettato atto di
rinuncia al Pontificato di Benedetto XVI e
impressionati dal suo
limpido gesto di fede,
di testimonianza e di
amore alla chiesa.
Mercoledì delle ceneri, durante l’udienza
generale, ha detto
che: “la Chiesa è di
Cristo, il Quale non le
farà mancare la sua
guida e la sua cura”.
La semplicità e l’umiltà del Papa ci ha
mostrato che cosa
sia una vita tutta donata con fiducia al
Signore. A ciascuno
di noi ora tocca la
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responsabilità di
accompagnare con la
preghiera il Collegio
dei Cardinali nell’accogliere l’iniziativa
dello Spirito Santo
per la scelta del nuovo Papa.
Siamo all’inizio della
Quaresima, dedichiamoci con più energia
alla preghiera personale, familiare e
comunitaria.
Vigiliamo sull’uso del
nostro tempo, dando
spazio a gesti di
penitenza e di carità
che dispongano il
nostro cuore alla
grazia di salvezza di
Gesù. Raccomando
in modo particolare
la recita quotidiana
del Santo Rosario,
la Via Crucis del
Venerdì, la confessione sacramentale,
la Catechesi del
Martedì, e nella misura del possibile la
celebrazione feriale
dell’Eucarestia.
Ringrazio di cuore
tutti coloro che con
generosità si ricordano dei nostri fratelli
più poveri, spalancando il cuore e
donando alimenti.
Grazie a nome loro

DIO non CERCA schiavi, Ma FIGLI LIBERI
mo. Siamo fatti per cose più grandi. Il pane è buono ma più buona è la parola di
Dio, il pane è vita ma più vita viene dalla bocca di Dio. Il pane è indispensabile,
eppure contano di più altre cose: le creature, gli affetti, le relazioni, l'eterno in noi.
Ciò che ci fa vivere è la nostra fame di cielo: L'uomo vive di ogni parola che esce
dalla bocca di Dio. Vive di Vangelo e di creature: dalla sua parola sono venuti la
luce, il cosmo e la sua bellezza, il respiro che ci fa vivere. Sei venuto tu, fratello
mio, mio amico, amore mio: parola pronunciata da Dio per me.
La seconda tentazione è una sfida aperta a Dio. «Buttati giù, chiedi a Dio un miracolo» ciò che sembrerebbe il più alto atto di fede - a occhi chiusi, con fiducia!ne è, invece, la caricatura, pura ricerca del proprio vantaggio. È come se Gesù dicesse: tu non cerchi Dio ma i suoi benefici. Non cerchi il Donatore, ma solo i suoi
doni. Un Dio a tuo servizio.
Eppure quando invece di angeli vengono la malattia, un fallimento, la morte, tutti
ci domandiamo: Perché Dio non interviene? Dove sono gli angeli che ha promesso? Dio invia angeli, persone buone come angeli, che portano non ciò che io desidero, bensì ciò di cui, forse a mia insaputa, ho davvero bisogno.
Nella terza tentazione il diavolo rilancia: prostrati davanti a me, segui le mie strade, venditi alla mia logica, e avrai tutto. Il diavolo fa un mercato con l'uomo, un
mercimonio. Esattamente il contrario di Dio, che non fa mai mercato dei suoi doni. E quanti hanno seguito le strade del Nemico dell'umanità, facendo mercato di
se stessi, vendendo la loro dignità in cambio di carriera, poltrone o denaro facile,
ci fanno riflettere: a che serve gonfiarsi di soldi e di poteri, se poi perdi vita, se ci
rimetti in umanità, se vendi l'anima? Vuoi «possedere» le persone? Assicuragli
pane e potere, dice, e ti seguiranno. Ma Gesù non vuole «possedere» nessuno. Dio
non cerca schiavi ossequienti, ma figli che siano liberi, generosi e amanti.
(Letture: Deuteronomio 26, 4-10; Salmo 90; Romani 10, 8-13; Luca 4, 1-13) E.R

Con affetto
Vi benedico
Don Giorgio
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13 febbraio : MERCOLEDI’ delle CENERI, Inizio della Quaresima, ore 18,00 (S.Giorgio)
15 febbraio: VENERDI’ : Via Crucis - ore 16,30
17 febbraio: 1° domenica di Quaresima
24 marzo:
31 marzo:
02 Aprile:
21 Aprile:

Domenica delle PALME
Domenica di PASQUA
Inizio Benedizione delle case e delle Famiglie
In Forania: Giornata Diocesana della FEDE

24 Aprile:
28 Aprile:

CELEBRAZIONE della FESTA del PERDONO: 1° CONFESSIONE gruppo “Betlemme” (Villaggio) ore 16,00
CELEBRAZIONE della FESTA del PERDONO: 1° CONFESSIONE gruppo “Angioletti” (Zinnias-Centrali) ore 16,00

12 Maggio:
CELEBRAZIONE della Prima COMUNIONE - Gruppo Betlemme
19 Maggio:
CELEBRAZIONE della Prima COMUNIONE - Gruppo Angioletti
24 - 25 - 26 Maggio: FESTA in onore di SAN GIORGIO
02 Giugno: Domenica: FESTA del CORPUS DOMINI
20 Giugno: Giovedi’: Festa in onore di SAN SILVERIO
19 - 20 - 21 Luglio : Festa Patronale della MADONNA STELLA MARIS
13 OTTOBRE: Celebrazione CRESIME ore 11,00

LA PREGHIERA
DELLA

VIA CRUCIS
VENERDI’
22 FEBBRAIO
ORE 16,30
Continua la Questa in preparazione della Festa in
onore di SAN GIORGIO di SUELLI del 24 - 25 - 26
maggio 2013
Con le offerte verrà acquistata la Statua piccola di
San Giorgio da portare in processione

INCONTRO COMITATO
PER LA PROGRAMMAZIONE
DELLA FESTA - MERCOLEDI’ ore 16,00
www.parrocchiastellamaris.it

ANIMAZIONE LITURGICA
delle

DOMENICHE di QUARESIMA

17 Febbraio:
24 Febbraio:
03 Marzo:
10 Marzo:
17 Marzo:

2° elementare
3° elementare
4° elementare
5° elementare
1° media

TELEFONI
0782 667651
335 6305261

www.parrocchiastellamaris.it

2° SETTIMANA DEL SALTERIO

17

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

FEBBRAIO

S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)

Ore 17,30
S. Rosario

18
19
20
21
22
23

* ore 10:30 Incontro gruppo Ministranti e Animazione Liturgia Canto

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

* Nota Bene: per motivi tecnici non
è più in programma la visione del
Film “Il Cammino per Santiago”

Int. Def..: * Giorgio Dessì •

LUNEDI’

•

Ore 17,00 S. Rosario

* Catechismo 3° Media:
“ Chiara Luce” ore 15,30

S. Messa: ore 17,30 (S. Maris)
Int. Def..: * Lai Agostino;
* Silvia, Antonino, Annalisa Aversano
•

MARTEDI’
Lectio Divina

Ore 16,30 S. Rosario

* Ore 17,45 - 19,00

CATECHESI per TUTTI

S. Messa: ore 17,00 (S. Giorgio)

… nell’anno della Fede
Aperto a tutti

Int.def..: Cesare, Ida, Lucia, Giovannantonio
•

MERCOLEDI’
Catechismo di 3°
Elementare del gruppo
“BETLEMME”
ORE 15,30

VENERDI’

ore 15,00 Catechismo 1° Media
Gruppo “Zaccheo”

Con la preghiera delle Lodi

ore 16,00 Incontro
Comitato San Giorgio
•

S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
Int. Def..: * Zebberu Giuseppina

* Incontro di preghiera con il
gruppo del Rinnovamento N.
Spirito S. (S. Cuore) ore 18,30
Ore 17,00 S. Rosario

GIOVEDI’
San Pier Damiani
Dottore della Chiesa

* ore 16,30
CONFESSIONI

S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)
Int. Def..: * Def. Fam. Salaris
•

* ore 15,30 CATECHISMO:

ore 16,30 VIA CRUCIS

- 4° Elementare “Arcobaleno”
Cattedra di
S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio) - 1° Elementare “Figli di Maria
Int. Def. .: * Nina Romano
San Pietro Apostolo
- 1° Media “AMICI di GESU’”
* Incontro ACR ore 16,30

SABATO

CATECHISMO

S. Messa: ore 18,00 (St. Maris)
Int. Def. : * Giuseppe e Romana

* ORE 15,30: PRIMO TURNO

(1 - 4 Elementare)
Ore 17,30 S. Rosario

* 2° Incontro in preparazione al

MATRIMONIO SACRAMENTO Ore 19,00 Chiesa San Giuseppe

24
FEBBRAIO

ore 17,30 Confessioni

DOMENICA
II di Quaresima
Ore 17,30
S. Rosario

* ORE 16,30: 2° TURNO

(5 Elementare e 1° e 2° media)
* ore 10:30 Incontro gruppo Ministranti e Animazione Liturgia Canto

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)
•

S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
Int. Def..: * Giovanni Bazzocchi

ore 17,30 Confessioni

