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nche per questa Quaresima, la parrocchia propone a tutti (giovani e adulti,
anziani, soli, coppie...), un momento
speciale: la Lectio Divina. Chi partecipa troverà
un momento di preghiera e meditazione di
grande profondità, secondo questo metodo antico ed efficace. Un appuntamento serale rivolto

’evangelista Marco ci aiuta nel recupero di una
dimensione positiva della Quaresima. Egli,
infatti, descrive così le tentazioni nel deserto:
“Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto
rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava
con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano”. A
sospingere Gesù nel deserto è lo Spirito, che non punisce, ma dona. Perciò, per Gesù come per noi, i quaranta giorni di deserto non sono una punizione ma
un’opportunità, una preparazione, un allenamento,
per affrontare la vita secondo il vangelo. Nel deserto,
Gesù è tentato da Satana. Ma non è in sua balìa. Lo
sconfigge e lo domina. E le bestie selvatiche? Non si
deve difendere da esse che lo minacciano e aggrediscono, ma “stava con le bestie selvatiche”, cioè in
armonia come nel giardino dell’Eden prima del peccato, con “gli angeli lo servivano”.
Questa visione positiva del deserto, come il luogo che
aiuta a liberarsi da tutto ciò che è superfluo, inutile, e
dannoso per vivere in armonia con Dio, con il creato
e con se stessi, è rafforzata dalla prima lettura, nella
quale Dio non minaccia punizioni e non impartisce
rimproveri, ma rinnova la sua alleanza: “Pongo il
mio arco sulle nubi, perché sia il segno dell’alleanza tra me e la terra”.
Cerchiamo, allora, di vivere questa Quaresima considerando l’esperienza del deserto come un dono da
chiedere allo Spirito per ritrovare e rafforzare l’armonia con Dio, con noi stessi, eliminando o alleggerendo tutto ciò che ci impedisce o rende difficile questa
armonia: il superfluo, l’inutile, il dannoso, l’ingombrante. Come può avvenire questa conversione? Non
partendo dall’esterno, cioè ripulendo qualche macchia
apparsa qua e là nel nostro abito, nel nostro compor-
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tamento, ma credendo al Vangelo.
Cioè partendo dal di dentro, dalle
nostre convinzioni profonde, dal rafforzare e rendere più limpida e coraggiosa la nostra scelta per Gesù.
Questo lavoro che, stimolati dall’esortazione di Pietro, possiamo chiamare una rivitalizzazione e un potenziamento del nostro battesimo,
comporta certamente anche la fatica
e la rinuncia, e richiede necessariamente dei “no”.

DATE E APPUNTAMENTI
* DOMENICA 15 APRILE alle ore 15,30:
La Celebrazione della prima Confessione del gruppo
“NAZARETH” delle Catechiste Salvatorica e Giovanna.
* VENERDI’ 20 APRILE alle ore 15,00:
La Celebrazione della prima Confessione del gruppo
“ARCOBALENO” della Catechista Cristiana.

Ma dei no che portano a sì più DOMENICA 13 MAGGIO: Celebrazione della 1° Comunione
DOMENICA 20 MAGGIO: FESTA SAN GIORGIO di SUELLI
grandi.

2° Incontro in PREPARAZIONE
al MATRIMONIO SACRAMENTO
Sabato 3 Marzo
quindi a tutti, in particolare a giovani e adulti,
genitori e catechiste, che si svolge per cinque
settimane il martedì sera dalle 18.00 alle 19.15.
La Lectio Divina è una preziosa occasione per addentrarsi nella Parola che il Signore ci ha consegnato nella Sacra Scrittura. Una lettera d’amore
all’umanità, scritta appositamente da Dio per
noi, attraverso autori umani, in modi diversi e
con generi letterari diversi. La Lectio Divina propone una metodologia particolare, che comporta
quattro momenti fondamentali, quattro “gradini”
da salire per entrare in dialogo con Dio: lettura,
meditazione, preghiera, contemplazione.

Tutti siamo invitati a partecipare: ascolto della
Parola di Dio e celebrazione dell’Eucaristia sono i
due cardini della vita cristiana. Vi aspetto.
Don Giò

INCONTRO
CATECHISTE
Ci incontriamo
solo 10 minuti,
subito dopo
l’incontro di
Catechesi di
Martedì 28

Chiesa San Giuseppe
TORTOLI’
Ore 19,00

Il PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE

di quest’anno è previsto a:

San Giovanni Rotondo e Pietrelcina
(Padre Pio), Bari (San Nicola),Lanciano
(Miracolo Eucaristico), Pompei
(Santuario mariano), Matera.
Nelle prossime settimane il programma
dettagliato con tutte le informazioni.

PROGRAMMA Animazione Liturgia della Messa
domenicale delle ore 11,00: Gruppi di Catechismo
4
11
18
25
01

marzo: 2° di Quaresima: gruppi di 2° media
marzo: 3° di quaresima: gruppi di 1° media
marzo: 4° di quaresima: gruppi di 5° elementare
marzo: 5° di quaresima: gruppi di 4° elementare
aprile: domenica delle Palme: gruppi 3° element
www.parrocchiastellamaris.it
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Tempo
Quaresimale
Appuntamenti

L

Mercoledì
7 Marzo:
“Stazione
Quaresimale
a Lotzorai Incontro con il Vescovo, ore 17,00”
* Sabato 10 e Domenica 11 Marzo:
Accogliamo il Vescovo della Diocesi di
Bondoukù, Mons. Felix, accompagnato
da Don Bernardo

Sante Quarantore:
2 - 3 - 4 aprile
•

Con la predicazione del Padre George, Missionario Carmelitano, proveniente dall’India.
Resterà con noi dal 31 marzo al 12 aprile.

a Quaresima, tempo di conversione, di preghiera e di attenzione ai fratelli più bisognosi, nella
nostra parrocchia è tradizionalmente “Quaresima di
Carità e fraternità”.
“Ogni anno la Quaresima ci offre una provvidenziale
occasione per approfondire il senso e il valore del nostro essere cristiani, e ci stimola a riscoprire la misericordia di Dio perché diventiamo, a nostra volta, più
misericordiosi verso i fratelli” Il Papa ci ricorda:
"Prestiamo attenzione gli uni agli altri, per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone" .
Quest’anno i frutti dei nostri sacrifici e digiuni andranno ai nostri fratelli africani della Diocesi di Bondoukoù in Costa D’Avorio. IL suo Vescovo, accompagnato da don Bernardo, verranno a visitarci domenica 11 marzo.

NOTA BENE: Il GIOVEDI’ SANTO, nel
momento OFFERTORIALE della MESSA
“IN COENA DOMINI”, PORTEREMO in
DONO i FRUTTI del NOSTRO DIGIUNO
e dei NOSTRI SACRIFICI
“Se vuoi vedere Cristo, va incontro ai Poveri”
(Venerabile Angelo Paoli O.C. )

PELLEGRINAGGIO A LOURDES
Con L’UNITALSI (5 - 14 MAGGIO 2012)
Chi è interessato può telefonare al 339 4103843

L

a solidarietà si traduce propriamente in fraternità quando a praticarla sono dei credenti in
Cristo.
www.parrocchiastellamaris.it

TELEFONI
0782 667651
335 6305261

“Gesù tentato nel deserto”

26

I SETTIMANA DI QUARESIMA - Salterio

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

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

Pro populo
I di
* Ore 17,30
S.
Messa:
ore
18,00
(S.Giorgio)
Febbraio QUARESIMA
Int. Def .: * Nina Romano

27
28
29
1
MARZO

2
Astinenza
dalle carni

3
Ore 17,30
S. Rosario

4

LUNEDI’

* Ore 17,30 Confessioni

S. Rosario

- Ore 17,30 Confessioni
* ore 15,30 Incontro Gruppi
Catechismo 3° Media /
CRESIMANDI: “Stella” +

* ore 15,00 Incontro * S. Messa: ore 18,00 (St. Maris)
“Arca dell’Alleanza”
Int. Def. : * Silvia, Antonino, Annalisa
per la festa S. Giorgio
* Ore 17,30 S. Rosario

MARTEDI’

Ore 17,00 S. Rosario

* ore 19,00 Incontro
Catechiste

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

“CATECHESI
Int. Def.: * Maria Agostina Gavini
Con la preghiera delle Lodi

MERCOLEDI’
* ore 15,30: Catechismo

Gruppo 2° Elem.

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

Adorazione Eucaristica
Sacramentale
Chiesa Sacro Cuore
Ore 20,30

VENERDI’
1° del Mese
* ore 15,30: Incontro
Giovanissimi di ACI

x TUTTI”
(In Oratorio)

* Incontro di preghiera:
Rinn. nello Spirito Santo,
(S. Cuore) ore 18,00

Int. Def.: * Luigino Lai

“BETLEMME”

GIOVEDI’

* ore 18,05 INCONTRO

•

Ore 17,30 S. Rosario

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

* Ore 16,30 Incontro ACR

* Ore 17,00 Confessioni

Int. Def.: * Aldo, Erminia Cocilio * Con la Preghiera dei Vespri, inseriti
nella celebrazione Eucaristica

* ore 9,00 VISITA AMMALATI
* Ore 17,00

VIA CRUCIS

* S. Messa: ore 18,00 (S.Giorgio)
Int. Def.: * def. Fam. Catte - Loddo

* ORE 15,30 CATECHISMO:
- 3°E. Gruppo “ARCOBALENO”
- 5°E. Gruppo AMICI di GESU’

* ore 18,30: Incontro
Gruppo Lettori con Joilson

SABATO S. Messa: ore 18,00 (S.Maris) * CATECHISMO *
Int. Def .: Peppina e Matteo

Letture: Gen 22,1-18
Rm 8,31-34
Mc 9,2-10

2° Incontro CORSO - preparazione
Matrimonio Sacramento Chiesa S. Giuseppe, ore 19,00

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

Pro populo
II di
MARZO QUARESIMA S. Messa: ore 18,00 (S.Giorgio)
Int. Def .: * Emilia, Gina e Amelia

- 1° turno: ore 15,30
(1°- 2° - 3° - 4° element.)
- 2° turno: Ore 16,30
(5° Elemen. - 1°- 2° media)
* ore 10,30 Incontro Gruppo
Ministranti e Animazione
Liturgica Canto
* Ore 17,30 S. Rosario
* Ore 17,30 Confessioni

