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Un nuovo cammino verso la Pasqua si è aperto.

La Quaresima ri-propone
l’impegno dell’ascolto della Parola di Dio, della conversione, della preghiera, della carità
fraterna perché la Chiesa riscopra il senso della propria vocazione e appartenenza al Signore, in un continuo passaggio verso la Vita nuova. Ogni momento è segnato da questi
impegni, ma il tempo quaresimale ha un’efficacia particolare perché è memoria viva e attuale del cammino pasquale di Cristo, del suo “Sì!” alla volontà del Padre nel segno della
Comunità che si converte.

Tertulliano ci ha detto:
cristiani non si nasce, cristiani
si diventa. E’ una conquista
quotidiana, un traguardo con
su scritto: partenza. Una scelta
che si rinnova ogni istante e
che si rinnova e che coinvolge
tutto il nostro essere uomini e
donne.
Ed è proprio sul valore di
queste scelte che il Vangelo di
questa prima domenica di
quaresima ci invita a riflettere
e confrontare. Cristo rifiuta la
tentazione delle cose, snobba
la gloria e il consenso, rigetta
atteggiamenti clamorosi e sensazionali. Proposte allettanti e
stuzzicanti quelle del demonio,
arrivando addirittura a citare
la Bibbia pur di risultare con-

vincente e persuasivo.
Ma Cristo non ci sta. Per
essere cristiani non basta conoscere la Bibbia, sono solo le nostre scelte che ci avvicinano a
Gesù o ci lasciano assetati e
inariditi sulle dune del deserto
insieme al peccato. Scelte libere, consapevoli e leali. Possiamo metterci delle maschere per
gli altri, ma non per noi stessi e
il Signore. Ci conosciamo e non
possiamo nasconderci agli occhi della nostra coscienza e a
quelli di Dio. Prepariamo allora
la libertà della Pasqua, non
ascoltando le lusinghe del
mondo, le attrazioni e le seduzioni del peccato.

Buon cammino
quaresimale!

RICORDA:
VENERDI’ ORE 17,00
VIA CRUCIS PER TUTTI
chiesa San Giorgio
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Il pacchetto dei biscotti
Una ragazza stava
aspettando il suo volo
in una sala d'attesa di
un grande aeroporto.
Siccome avrebbe dovuto
aspettare per molto
tempo, decise di comprare un libro per ammazzare il tempo. Comprò anche un pacchetto
di biscotti. Si sedette
nella sala VIP per stare più tranquilla.
Accanto a lei c'era la sedia con i biscotti e
dall'altro lato un signore che stava leggendo il
giornale. Quando lei cominciò a prendere il primo biscotto, anche l'uomo ne prese uno; lei si
sentì indignata ma non disse nulla e continuò a
leggere il suo libro. Tra sé pensò: "Ma tu guarda, se solo avessi un po' più di coraggio gli avrei
già dato un pugno...".
Così ogni volta che lei prendeva un biscotto, l'uomo accanto a lei, senza fare un minimo
cenno ne prendeva uno anche lui. Continuarono fino a che non rimase solo un biscotto e la
donna pensò: "Ah, adesso voglio proprio vedere
cosa mi dice quando saranno finiti tutti!".
L'uomo prese l'ultimo biscotto e lo divise a
metà! "Ah!, questo è troppo"; pensò e cominciò
a sbuffare indignata, si prese le sue cose, il libro, la sua borsa e si incamminò verso l'uscita
della sala d'attesa.
Quando si sentì un po' meglio e la rabbia
era passata, si sedette in una sedia lungo il
corridoio per non attirare troppo l'attenzione ed
evitare altri dispiaceri.
Chiuse il libro e aprì la borsa per infilarlo
dentro quando nell'aprire la borsa vide che il
pacchetto di biscotti era ancora tutto intero nel
suo interno. Sentì tanta vergogna e capì solo
allora che il pacchetto di biscotti uguale al suo
era di quel uomo seduto accanto a lei che però
aveva diviso i suoi biscotti con lei senza sentirsi
indignato, nervoso o superiore, al contrario di
lei che aveva sbuffato e addirittura si sentiva
ferita nell'orgoglio.
Quante volte nella nostra vita mangeremo o
avremo mangiato i biscotti di un altro senza saperlo? Prima di arrivare ad una conclusione affrettata e prima di pensare male delle persone,
guarda attentamente le cose, molto spesso non
sono come sembrano!
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La nostra fede
è come cenere

Signore, la nostra fede e come cenere,
tiepida e inconsistente!
La nostra speranza e come cenere:
leggera e portata dal vento.
Il nostro sguardo e come la cenere:
grigio e spento.
Le nostre mani sono come la cenere:
quanta polvere!
La nostra comunita e come la cenere:
quanta dispersione!
Signore Dio nostro,
ti ringraziamo
perche nel cammino
di quaranta giorni
che oggi iniziamo,
il soffio del tuo Spirito
accende di nuovo il suo fuoco
che cova sotto le nostre ceneri.
Amen
Pie Charts

Come l'alba
squarcia
la notte,
così bisogna
spezzare
il nostro cuore
per entrare
in Quaresima.
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DAL MESSAGGIO
DI PAPA FRANCESCO
PER LA QUARESIMA 2016

2. L’alleanza di Dio con gli uomini: una storia di misericordia

Il mistero della misericordia divina si svela nel corso della storia
dell’alleanza tra Dio e il suo popolo Israele. Dio, infatti, si mostra
sempre ricco di misericordia, pronto in ogni circostanza a riversare sul
suo popolo una tenerezza e una compassione viscerali, soprattutto nei
momenti più drammatici quando l’infedeltà spezza il legame del Patto
e l’alleanza richiede di essere ratificata in modo più stabile nella giustizia e nella verità. Siamo qui di fronte ad un vero e proprio dramma
d’amore, nel quale Dio gioca il ruolo di padre e di marito tradito, mentre Israele gioca quello di figlio/figlia e di sposa infedeli. Sono proprio
le immagini familiari – come nel caso di Osea (cfr Os 1-2) – ad esprimere fino a che punto Dio voglia legarsi al suo popolo.
Questo dramma d’amore raggiunge il suo vertice nel Figlio fatto uomo. In Lui Dio riversa la
sua misericordia senza limiti fino al punto da farne la «Misericordia incarnata» (Misericordiae
Vultus, 8). In quanto uomo, Gesù di Nazaret è infatti figlio di Israele a tutti gli effetti. E lo è al
punto da incarnare quel perfetto ascolto di Dio richiesto ad ogni ebreo dallo Shemà, ancora oggi cuore dell’alleanza di Dio con Israele: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il
Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze» (Dt 6,4-5). Il Figlio di Dio è lo Sposo che fa di tutto per guadagnare l’amore della sua Sposa, alla quale lo lega il suo amore incondizionato che diventa visibile nelle nozze eterne con
lei.
Questo è il cuore pulsante del kerygma apostolico, nel quale la misericordia divina ha un posto
centrale e fondamentale. Esso è «la bellezza
dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 36), quel primo annuncio che «si
deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tornare ad annunOgni Martedì
ciare durante la catechesi» (ibid., 164). La
dalle 21,00 alle 22,00
Misericordia allora «esprime il comportamento di Dio verso il peccatore, offrendogli un’ulAdorazione
teriore possibilità per ravvedersi, convertirsi e
nella chiesa San Giorgio
credere» (Misericordiae Vultus, 21), ristabilendo proprio così la relazione con Lui. E in
Gesù crocifisso Dio arriva fino a voler ragOgni Venerdì
giungere il peccatore nella sua più estrema
Ore 17,00
lontananza, proprio là dove egli si è perduto
ed allontanato da Lui. E questo lo fa nella
Via Crucis per tutti
speranza di poter così finalmente intenerire il
nella chiesa San Giorgio
cuore indurito della sua Sposa.
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DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S.Cuore)
I di Quaresima Di Giovanni Elia e Antonietta
S. Messa: ore 11,00 (S. G.)

0782667651

Ore 17.00 S. Rosario

Per la Comunità

FEBBRAIO

S. Messa: ore 17,30

(S. Giorgio)
Canzilla Bonaria

15

LUNEDI’

16
17
18
19
20
21

MARTEDI’

FEBBRAIO

S. Messa: ore 16,30 (RSA)
S. Messa: ore 17,30 (S. M.)
Vitiello Silverio, Tomasa
e Gaias Ignazia

S. Messa: ore 17,30

(S. G.)
Sioni Carlo e Secci Mario
Ore 21,00 ADORAZIONE

MERCOLEDI’ S. Messa: ore 8,30

(Sacro Cuore)
Muscas Emilio,
Foddis Giuseppina e Giovanni

GIOVEDI’

S. Messa: ore 17,30

VENERDI’

Ore 17,00 VIA CRUCIS
S. Messa: ore 17,30 (S. G.)

Catte Giuseppe

S. Messa: ore 17,30

(S. Maris)
Ferreli Elisa e Maria

DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S.Cuore)
Fam. Piras e Stochino
II
di Quaresima S. Messa: ore 11,00 (S. G.)
Per la Comunità

S. Messa: ore 17,30

16,30 Confessioni
Ore 17.00 S. Rosario
15,30 CATECHISMO
18.00 Gruppo
del Rinnovamento

(S. G.) 16,00 Incontro Adulti AC

Lai Agostino

SABATO

16,00 Catechismo
ragazzi di prima superiore
18.30 Incontro genitori
cresimandi

(S. Giorgio)
Urciuolo Vincenzo

16,30 Confessioni

15,30 CATECHISMO
16,30 CATECHISMO
18,00 Lettori
15,30 Catechismo e A. C.
R.

16,30 Confessioni
Ore 17.00 S. Rosario

