8 – 15 marzo 2015
Domenica 8
Terza domenica di Quaresima
Vendita del caffè a favore delle Missioni
marzo
Scuola diocesana di formazione all’Impegno sociale e politico:
Lunedì 2 marzo al Centro Culturale S. Francesco:
“Impresa agricola e responsabilità sociale” (Marco Foschini))
Lunedì 9
marzo

Mercoledì 11
marzo

Giovedì 12
marzo
Venerdì 13
marzo

2° Incontro sull’Evangelii Gaudium (la gioia del
vangelo): La Chiesa in uscita verso le periferie:
ore 20,45 – 22: nella sala parrocchiale grande.
Ore 15 Ritrovo Pensionati: d. Roberto presenta:
“Esperienze missionarie nel mondo”.
ore 20,45: Incontro per gli Animatori, Coordinatori,
Segretari delle piccole Comunità e per ogni
parrocchiano disponibile e interessato agli Osservatori
del Sinodo (Famiglia, giovani, Persone in difficoltà, Vita
sociale, Parrocchia)
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi
Ore 21: Corso di preparazione al Matrimonio
Giornata di ADORAZIONE ore 17,30 VIA CRUCIS

ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi

Venerdì 13 marzo: ore 21 all’Auditorium della Cassa dei Risparmi
(v. Flavio Biondo 16) ALESSANDRO D’AVENIA in dialogo con i
Giovani “Ciò che inferno non è”.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Ore 15 Catechismo Seconda Elementare: incontro
Sabato 14
Genitori e Bambini
marzo
Domenica 15 Giornata di raccolta di generi alimentari e di offerte per le
famiglie in difficoltà
marzo
Ore
10,30
S. Messa solenne con gli Ospiti delle
Festa della
Comunità
e con gli anziani delle nostre case.
FRATERNITA
Ore 12,30 Pranzo comunitario con gli Ospiti: iscriversi
e dell’
entro giovedì 12 marzo.
Accoglienza
Chiesa in uscita: Missione di strada: due gruppi: ore
11,30 – 13; ore 15,30 -17.

Domenica 8 marzo 2015

Tempio vivo di Dio,
nel suo amore
In parrocchia abbiamo vissuto nei
giorni scorsi due esperienze che
ci aiutano ad accogliere e a calare
nella vita concreta i brani della Parola di Dio. La prima Confessione e
lo studio dei dieci comandamenti. E’ l’amore di Dio che conta, è la
sua presenza che dà luce, è la sua provvidenza che nutre le nostre
giornate. E di fronte al suo amore nasce spontanea e doverosa la nostra
risposta d’amore e il pentimento quando non restiamo nel suo amore e
ci allontaniamo da lui, con ogni forma di debolezza o di peccato.
Comprendiamo come è bello il testo dei dieci comandamenti così come
ci vengono presentati nella Bibbia, nel libro dell’’Esodo. Parole profonde,
paterne, liberanti quelle che ci dà il Signore, parole di vita, per il vero
bene di noi stessi e di ogni persona.
L’altra esperienza è stata la consacrazione della chiesa. Con un rito
solenne, profondo, ricco di segni, il Vescovo e i sacerdoti, con tanta
partecipazione del popolo di Dio, hanno invocato la grazia del Signore,
che imploriamo e sentiamo particolarmente presente nel tempio
consacrato. L’acqua battesimale, il sacro crisma, l’incenso, l’altare, la
Parola, l’Eucarestia: tutto è dono, è santificazione, è amore, è vita.
Abbiamo sentito queste parole: “Questa è casa di preghiera, qui il
popolo fedele invocherà il tuo nome. Qui si nutrirà della tua parola, vivrà
dei tuoi sacramenti”. Quanto è importante per noi il luogo sacro, casa di
Dio e casa dei fratelli, luogo di santità, di vita, di grazia. E’ quanto è
richiamato dal vangelo, quando Gesù entra nel tempio, scaccia i
venditori e i cambiavalute e afferma: “questa è la casa di Dio, una casa
di preghiera, non fatene un luogo di mercato”.
Poi Gesù afferma che lui stesso, il suo corpo, è il vero tempio di Dio: il
luogo dell’incontro degli uomini con Dio e di Dio con gli uomini.

E noi, comunità cristiana, siamo chiamati ad essere la vera
Chiesa di Dio, con la nostra fede, la vita, la presenza attiva.

Papa Francesco: Messaggio per la Quaresima 2015
2. “Dov’è tuo fratello?” (Gen 4,9) – Le parrocchie e le comunità.
Si riesce nelle parrocchie e nelle comunità a sperimentare di far parte di un solo
corpo? Un corpo che insieme riceve e condivide quanto Dio vuole donare? Un
corpo, che conosce e si prende cura dei suoi membri più deboli, poveri e
piccoli? O ci rifugiamo in un amore universale che si impegna lontano nel
mondo, ma dimentica il Lazzaro seduto davanti alla propria porta chiusa?
(cfr Lc 16,19-31).
Per ricevere e far fruttificare pienamente quanto Dio ci dà vanno superati i
confini della Chiesa visibile in due direzioni. In primo luogo, unendoci alla
Chiesa del cielo nella preghiera. Quando la Chiesa terrena prega, si instaura
una comunione di reciproco servizio e di bene che giunge fino al cospetto di
Dio. Con i santi che hanno trovato la loro pienezza in Dio, formiamo parte di
quella comunione nella quale l’indifferenza è vinta dall’amore. La Chiesa del
cielo non è trionfante perché ha voltato le spalle alle sofferenze del mondo e
gode da sola. Piuttosto, i santi possono già contemplare e gioire del fatto che,
con la morte e la resurrezione di Gesù, hanno vinto definitivamente
l’indifferenza, la durezza di cuore e l’odio. Finché questa vittoria dell’amore non
compenetra tutto il mondo, i santi camminano con noi ancora pellegrini. Santa
Teresa di Lisieux, dottore della Chiesa, scriveva convinta che la gioia nel cielo
per la vittoria dell’amore crocifisso non è piena finché anche un solo uomo sulla
terra soffre e geme: “Conto molto di non restare inattiva in cielo, il mio
desiderio è di lavorare ancora per la Chiesa e per le anime”.
D’altra parte, ogni comunità cristiana è chiamata a varcare la soglia che la pone
in relazione con la società che la circonda, con i poveri e i lontani. La Chiesa per
sua natura è missionaria, non ripiegata su se stessa, ma mandata a tutti gli
uomini.
La Chiesa segue Gesù Cristo sulla strada che la conduce ad ogni uomo, fino ai
confini della terra (cfr At 1,8). Così possiamo vedere nel nostro prossimo il
fratello e la sorella per i quali Cristo è morto ed è risorto. Quanto abbiamo
ricevuto, lo abbiamo ricevuto anche per loro. E parimenti, quanto questi fratelli
possiedono è un dono per la Chiesa e per l’umanità intera. Quanto desidero che
i luoghi in cui si manifesta la Chiesa, le nostre parrocchie e le nostre comunità
in particolare, diventino delle isole di misericordia in mezzo al mare
dell’indifferenza! (III - continua)

Visita e Benedizione alle Famiglie
Lunedì 9 marzo: via Romeo GALLI: i numeri pari.
Martedì 10 marzo: via Romeo GALLI numeri dispari da 3 a 57;
viale BOLOGNESI numeri pari da 82 a 178.
Mercoledì 11 marzo: via Romeo GALLI numeri dispari da 59 a 61.
Via DUE GIUGNO numeri pari da 12 a 46; e il n. 3.
Giovedì 12 marzo: via DUE GIUGNO i numeri pari da 52 a 70;
e i numeri dispari da 17 a 29.
Venerdì 13 marzo: via CORELLI i numeri pari da 8 a 24;
via TORRICELLI i num. dispari; via DUE GIUGNO num. dispari da 37 a 47.

Sinodo in atto
Evangelii Gaudium: la gioia del Vangelo

2° incontro: La Chiesa in uscita verso le periferie
(9 marzo):
ore 20,45 – 22: nella sala parrocchiale grande.
3° incontro: Le sfide del mondo attuale (13 aprile)
4° incontro: La Chiesa, casa e scuola di Evangelizzazione (11 maggio)
Gli incontri sono tenuti e animati dalla dr. MARGHERITA ENSINI.
MISSIONE di STRADA: Domenica 15 marzo: invitiamo giovani e adulti a
vivere un momento di Missione di strada: Porteremo un messaggio
pasquale alle persone che sono nei Giardini e in via Repubblica e
parleremo con loro. E’ un’esperienza semplice, bella, fruttuosa, secondo
le indicazioni di papa Francesco. Segnalarsi in parrocchia per la
formazione dei due gruppi: ore 11,30-13; 15,30 – 17.
Per la Festa della Fraternità e dell’Accoglienza, si invita che può, a
portare doni in generi alimentari (sono disponibili in chiesa sportine) e
offerte per le Comunità di Servizio e per le famiglie in difficoltà.
Ringraziamo chi offre dolci o altre cose per il pranzo. Un particolare
invito per la festa (Messa e pranzo) è rivolto ai nostri Anziani.

Gita-pellegrinaggio a Roma per il 50°: Sabato 11 e domenica 12
aprile: quota: circa 90 € a persona, per viaggio e mezza pensione.
Domenica 12 aprile: circa 40 € (pranzo per conto proprio). Sconto
per i bambini: dal 25 al 50%.
Sono
aperte le iscrizioni.

