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APOSTOLATO
DELLA PREGHIERA

Cuore divino di Gesù,
io ti offro per mezzo del
Cuore Immacolato di
Maria, Madre della
Chiesa, in unione al
Sacrificio eucaristico, le
preghiere e le azioni, le
gioie e le sofferenze di
questo giorno: in riparazione dei peccati, per la
salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello
spirito santo, a gloria
del divin Padre.
In particolare:
* L’America Latina possa
camminare nella fedeltà
al Vangelo e nella giustizia.
* Lo Spirito Santo dia
luce e forza alle comunità
cristiane e ai fedeli perseguitati.
* Lo Spirito Santo doni ad
ogni battezzato la forza di
un’autentica conversione.

1° VENERDI’
del MESE:
4 Marzo 2011
*ore

9,00:

Visita

Ammalati
* ore 16,30: Adorazione
Eu c ar i sti ca e

Confessioni

* ore 17,30:
Santa MESSA

V

iviamo tempi difficili.

Non soltanto per le questioni economiche, che comunque mettono a dura prova le nostre famiglie. Ma soprattutto per la mancanza di speranza che sta travolgendo i giovani, esasperati dalla
mancanza di futuro. Ma proprio in questi momenti siamo chiamati a tirare
fuori il meglio, ad andare all’essenziale. Con i piedi ben piantati in terra e con
il cuore che vola alto, sopra i problemi, per guardarli da un’altra angolazione.
Quella di Dio. È ciò che afferma l’inaudito messaggio del cristianesimo. Dio è
ed è presente. Non è un severo contabile che dall’alto della sua indifferenza ci
lascia sguazzare nelle nostre tragicomiche vicissitudini. Dio si occupa di noi,
sempre. Prima il Regno. Con questa stupenda certezza la Parola del Vangelo di questa Domenica ci invita a sollevare lo sguardo dalle nostre inquietudini
e preoccupazioni per guardarci intorno, per osservare gli uccelli del cielo e i
gigli del campo, ed avere uno sguardo che sappia ancora stupirsi del fatto che
Dio ha creato il mondo con saggezza e previdenza. Certo: siamo chiamati a
guadagnarci il pane col
sudore della nostra fronte, ma senza l’ansia dell’accumulo, senza il demone della bramosia che rischia di accecare la nostra anima. È leggero, il
cuore del discepolo, sa
che il Padre conosce il suo
cuore e veglia su di lui.
In questa domenica inPROGRAMMAZIONE
vernale proviamo a coINCONTRO
gliere i segni della presenza del Signore nella
Provvidenza che si occupa
dei passerotti e degli alberi che si stanno risveMartedi’ 1 MARZO 2011
gliando dal freddo dell’inore 17,30 - 18,30
verno. Proviamo ad alza-
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re lo sguardo oltre l’angusto limite della nostra
quotidianità, cercando anzitutto il Regno e tutto il
resto ci sarà dato in aggiunta. Non facciamo come
i pagani che si lasciano travolgere dall’inquietudine. Ad ogni giorno basta la sua pena: viviamo intensamente il presente, lasciando al Signore e nelle sue mani il nostro futuro. Madre. È una madre,
il nostro Dio, così sperimenta Isaia. Una buona
madre e un buon padre. Non possessivo, né isterico, né iperprotettivo, né severo, come a volte capita di essere a noi genitori. Dio sa che dobbiamo
crescere, segue da distante il nostro percorso. Dio
si fida di noi, sa che ce la possiamo fare da soli. E
ci ricorda che non ci abbandona, mai. Come una
buona madre non può dimenticarsi del figlio che
ha portato in grembo e che ha generato alla vita.
Allora, in questa splendida avventura che è la vita,
siamo chiamati a fissare lo sguardo su di lui, a
mettere al centro della nostra crescita la ricerca
del Regno di Dio. Dio non è un assicuratore che ci
garantisce l’assenza del dolore dalla nostra vita,
no. Ma un adulto che ci tratta da adulti, che ci offre la possibilità di guardare alle cose che sono
con un altro sguardo. Il mondo non è un inganno
e un covo di violenza che precipita nel caos, e la
vita non è inutile. Attorno a noi si sta costruendo
un gigantesco mosaico d’amore in cui ognuno di
noi è una tessera. Dio ci chiede di collaborare al
suo grande progetto. Certo, ci vuole fede, e
molta, per credere in questo. Perciò Gesù ci
invita a guardare meglio. I gigli, gli uccelli del cielo. E, aggiungo: il mare, il vento, la primavera che
freme, la neve che riflette la luce accecante. Tutto
intorno ci grida che Dio ha creato il mondo con
sapienza e lo conserva con lungimiranza. Occupiamoci del lavoro, del futuro, del mutuo da pagare,
certo, ma sapendo che il nostro cuore è altrove,
che il Regno è da un’altra parte. Sapendo che ogni (buona) cosa che viviamo non è che la caparra
del futuro. Allora capiamo l’invito di Paolo nella
seconda lettura: se anche la gente, intorno a noi,
vive al contrario, chi se ne importa? Perché ci preoccupiamo di cosa pensa la gente e del loro impietoso giudizio? Vivere le beatitudini, vivere il paradosso del vangelo, vivere il desiderio di guardare
l’invisibile è la nostra vita. Anche se veniamo presi
per ingenui, o pazzi. Sappiamo mettere al centro
l’essenziale, in questa settimana, non lasciamoci
ingannare dalle mille sirene che ci indicano una
improbabile strada della felicità, ma ostinatamente
guardiamo verso l’unico che può colmare il nostro infinito bisogno di pienezza. A ogni giorno basta la sua pena, certo, e noi vogliamo
investire bene le nostre energie spirituali.

6 - 13 GIUGNO 2011

Anche durante quest’anno 2011 viene organizzato,
per quanti lo gradiscono, un VIAGGIO speciale di
gruppo … per crescere nella fede e nell’amicizia.
Un PELLEGRINAGGIO di FEDE sulle orme di
alcuni Santi che continuano ad illuminare la Storia della Chiesa e la nostra vita. Quest’anno il
Programma di massima prevede come Tappe più significative la CITTA’ di PAVIA (con visita della
Basilica di san Pietro in Ciel d'Oro, che contiene le
spoglie di Sant’Agostino, e della stupenda CERTOSA; la Città di MILANO con visita del DUOMO
(e del Fonte in cui fu battezzato Sant’Agostino) e
incontro con la testimonianza di Sant’Ambrogio
(visita della Basilica di sant’Ambrogio). Un giorno
verrà dedicato a PADOVA e alla testimonianza
splendida della santità di Sant’Antonio da Padova
con visita della famosa Basilica. Gli altri tre giorni
saranno dedicati al TRENTINO e agli scenari delle
Alpi, le Dolomiti, Madonna di Campiglio e altro...
* Quindi un pellegrinaggio che prevede tre giorni in
città … in compagnia di Santi “giganti” della fede e
altri tre giorni immersi nella straordinaria bellezza
della natura. Per quanti sono interessati…
… CI INCONTRIAMO GIOVEDI’ 3 MARZO
alle ore 17,30 - Per un primo contatto. GRAZIE!
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… Per 6 sabati
consecutivi...
Nota Bene: La settimana prossima

CALENDARIO per L’ANIMAZIONE

Liturgica della SANTA

MESSA

DOMENICALE delle ore 11,00:
•

6 marzo:

- gruppo RE MAGI (5° elementare)
•

13 marzo: 1° Quaresima

- gruppo DISCEPOLI di EMMAUS (3° media)
•

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)
•

9 Marzo 2011 - ore 18,00

27 febbraio:

- gruppo BEATA CHIARA LUCE (1° media)
•

MERCOLEDI’ delle CENERI

10 Aprile: 5° Quaresima

- gruppo “ZACCHEO” (4° elementare)

I

l mercoledì che precede la prima domenica di
Quaresima, il cristiano, ricevendo le ceneri, entra
nel periodo in cui si dedica alla purificazione dell’anima. Le ceneri, segno penitenziale, danno inizio al
cammino di conversione che culminerà con il sacramento della Riconciliazione nei giorni precedebti la
Pasqua.
a Quaresima è un periodo di penitenza, di digiuno e astinenza. Sta a noi trovare il modo per
praticare il digiuno e l’astinenza secondo l’autentico
spirito cristiano.
’ in gioco il senso di responsabilità di tutti e di
ciascunoche deve guidare a uno stile di vita
improntato a sobrietà e austerità e a più ampio impegno di solidarietà e di giustizia.

L
E
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IV° SETTIMANA del SALTERIO (Lodi - Ora Media - Vespri - Compieta)
* ore 10,30 Incontro Ministranti
DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)

27

8°del Tempo Ordinario

FEBBRAIO
•
ore 16,30
Incontro Sposi Marzo

e gruppo Animazione Liturgica
e Canto

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

* Confessioni: 17,30

Int. Def. * Agus Maria

* ore 17,30 S. Rosario

S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
Int.Def.:* Giovanni Mesina; * Nina Romano

28
1
2

LUNEDI’

MARTEDI’

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

Confessioni: ORE 16,30

* ore 16,30 S. Rosario

* Ore 17,30 INCONTRO

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

CATECHISTE

Int. Def.: * Aldo ed Erminia Cocilio

MERCOLEDI’
Catechismo Ore 15,30
1° Elementare
(Gruppo Betlemme)

GIOVEDI’
*Adorazione
Sacramentale Eucaristica
ore 20,30 - (S. Cuore)

Con la preghiera delle lodi

* Ore 15,00 Catechismo 2° Media
gruppo “STELLA” con don Giorgio

S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
Int. Def .: * Francesco e Fortunato

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

Ore 16,30 S. Rosario ore 15,30: Confessioni Sant’Andrea

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

* ore 17,30: Incontro di presenInt.Def.: * Salvatore Catte tazione del Pellegrinaggio Parrocchiale di giugno.

•
ore 17,00 S. Rosario
VENERDI’
1° del Mese S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)

Ore 9,00 Visita Ammalati

•

* ore 16,30 ADORAZIONE

EUCARISTICA
- Confessioni : 16,40

Int. Def.: * Veneranda Mallus e Ottavio Lai

SABATO

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

Int. Def .: * Pino e Luigi Morlè
Ore 10,00 Matrimonio di
Franco Piras
X SPOSI: Corso Foraniale di Preparaed Elisabetta Dal Mas zione al Matrimonio Sacramento * Battesimo di Riccardo

Piras

6

Gruppo “Arca dell’Alleanza”

Int. Def.: * Maria Agostina Gavini

MARZO

3
4
5

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

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

DOMENICA
9°del Tempo Ordinario

FEBBRAIO
GIORNATA
UNITALSIANA

CATECHISMO
•

Dalle 15,30: 1° turno
•

Dalle 16,30: 2° turno

Parr. Santa Maria Navarrese - ore 19,00
* ore 17,30 S. Rosario

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

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

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

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

* Confessioni: 17,30
* ore 17,30 S. Rosario

