14 - 21 febbraio 2016
Prima Domenica di QUARESIMA
Domenica 14
febbraio

ore 14,45 Festa della Riconciliazione:
Prima Confessione per i Bambini di QUARTA
e
passaggio per la Porta Santa.
S. Valentino: Pellegrinaggio degli Innamorati da S.
Mercuriale (ore 16) fino alla Porta Santa e S. Messa del
Vescovo (ore 17,30).

Piccole Comunità
In questa settimana si tengono gli Incontri delle Piccole
Comunità col tema: “Chiesa della Misericordia e dell’amore
verso il prossimo”.
Lunedì 15
febbraio

Ore 20,45 Nella Sala Parrocchiale: Incontri
sulla Bibbia: “L’APOCALISSE: Introduzione e
inizio lettura”, a cura del dr. Enrico Righini
Locatelli.
Nella Sala Melozzo (Ss.Trinità): Scuola di formazione
all’impegno sociale e politico: “Terrorismo e rifugiati:
Europa alla prova”, a cura di Michele Tempera.

Mercoledì 17
febbraio
Giovedì 18
febbraio

Venerdì 19
febbraio

Sabato 20
febbraio
Domenica 21
febbraio

Ore 15 Ritrovo Pensionati: I PALAZZI VATICANI
a cura di Alberto Angela
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la TERZA
Elementare che si ritrova sabato
Ore 21 Corso di preparazione al MATRIMONIO
Giornata di ADORAZIONE. Astinenza.
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la TERZA….
Ore 18 Via Crucis e S. Messa
Ore 21 Riunione di tutti i Catechisti a S. Caterina assieme alle
altre parrocchia dell’Unità Pastorale: “Essere e fare i
Catechisti”, anima il dr. Briganti.
Ore 15 Catechismo TERZA Elementare: Incontro
Genitori e Bambini.
Ore 19,15 Ritrovo FAMIGLIE:
Ritiro e Cena assieme.
Seconda di Quaresima, con i Missionari di Maria
Immacolata S. Eugenio. Giornata Scout al Seminario.
Ore 16,30 Celebrazione dei Battesimi

Domenica 14 febbraio 2016

Prostriamoci davanti al
Signore, inginocchiamoci
davanti ai poveri

“La Quaresima di questo Anno Giubilare sia vissuta più intensamente come
momento forte per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio”. Il Signore è
clemente, misericordioso e grande nell’amore. “Benedici il Signore anima mia,
non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue malattie…” Lasciamoci abbracciare dal Signore e viviamo
nella sua luce e nella sua gioia la nostra vita.
“ Apriamo i nostri occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti
fratelli e sorelle privati della dignità, e sentiamoci provocati ad ascoltare il loro
grido di aiuto. Le nostre mani stringano le loro mani, e tiriamoli a noi perché
sentano il calore della nostra presenza, dell’amicizia e della fraternità. Che il
loro grido diventi il nostro e insieme possiamo spezzare la barriera di
indifferenza che spesso regna sovrana per nascondere l’ipocrisia e l’egoismo”.
Questo un impegno particolare che riscopriamo in questo Anno Santo.

Gesù ha accettato le tentazioni, le ha affrontate in tutta la fatica e la lotta
che richiedono, non ha perso la testa; ha accettato tutto lo
sconvolgimento che le tentazioni portano nel più profondo di sé, ma è
rimasto fedele, anzi ha maturato la sua fedeltà al Padre, proprio
attraverso questo prove. Gesù ha illuminato i problemi che gli venivano
posti con la Parola della Bibbia; con la Parola di Dio ha vinto le
suggestioni del maligno. Le chiacchiere umane, le varie opinioni ed idee,
le proposte o i miraggi della mentalità mondana. sulle varie cose,
possono essere allettanti, ma noi possiamo sempre chiederci: la Parola di
Dio cosa mi dice?
E' più forte, più convincente e più affascinante la Parola di Dio o le
parole degli uomini?
"Solo davanti al Signore Dio tuo ti prostrerai, Lui solo adorerai!"

Siamo nell’Anno Santo della Misericordia, abbiamo iniziato quel tempo
particolare che è la Quaresima, per la quale il papa ci ha mandato un
suo messaggio, ma soprattutto siamo cristiani, credenti e discepoli di
Gesù Cristo, membri attivi della vita della Chiesa nel nostro tempo. Il
messaggio riprende alcuni temi fondamentali del vangelo della
Misericordia e vuole portarci a vivere in maniera molto concreta le
Opere di Misericordia, non solo individualmente, ma anche come
famiglia, come Piccola Comunità, come Parrocchia.
Messaggio di papa Francesco
per la Quaresima 2016
"Misericordia io voglio e non sacrifici" (Mt 9,13).
Le opere di misericordia nel cammino giubilare

1. Maria, icona di una Chiesa che evangelizza perché evangelizzata
Nella Bolla d’indizione del Giubileo ho rivolto l’invito affinché «la
Quaresima di quest’anno giubilare sia vissuta più intensamente come
momento forte per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio»
(Misericordiae Vultus, 17). Con il richiamo all’ascolto della Parola di
Dio ed all’iniziativa «24 ore per il Signore» ho voluto sottolineare il
primato dell’ascolto orante della Parola, in specie quella profetica. La
misericordia di Dio è infatti un annuncio al mondo: ma di tale annuncio
ogni cristiano è chiamato a fare esperienza in prima persona. E’ per
questo che nel tempo della Quaresima invierò i Missionari della
Misericordia perché siano per tutti un segno concreto della vicinanza e
del perdono di Dio.
Per aver accolto la Buona Notizia a lei rivolta dall’arcangelo Gabriele,
Maria, nel Magnificat, canta profeticamente la misericordia con cui Dio
l’ha prescelta. La Vergine di Nazaret, promessa sposa di Giuseppe,
diventa così l’icona perfetta della Chiesa che evangelizza perché è stata
ed è continuamente evangelizzata per opera dello Spirito Santo, che ha
fecondato il suo grembo verginale. Nella tradizione profetica, la
misericordia ha infatti strettamente a che fare, già a livello etimologico,
proprio con le viscere materne (rahamim) e anche con una bontà
generosa, fedele e compassionevole (hesed), che si esercita all’interno
delle relazioni coniugali e parentali.

Visita e Benedizione alle Famiglie nell’anno della
Misericordia. Questo l’itinerario della settimana:
Giorno

Lunedì 15
febbraio 2016
Martedì 16
febbraio
Mercoledì 17
febbraio
Giovedì 18
febbraio
Venerdì 19
febbraio

Mattino (ore 10-12,30)
v.le FULCIERI numeri
dispari da 7 a 81.

v.le BOLOGNESI numeri
pari
da
138 a 142
Via MELLINI numeri
dispari da 7 a 51.
Via BABBI e PRESACCO

Pomeriggio (14,45-20,30)
v.le FULCIERI numeri pari
da 6 a 50.
v.le BOLOGNESI
num. pari da 82 a 128.
v.le FULCIERI numeri pari
da 58 a 124.
v.le BOLOGNESI
num. pari da 144 a 172 e via
BIAGIOLINI
Via MELLINI numeri dispari
da 57 a 107.
Via BRICE’
Via MELLINI numeri pari da
2 a 60.
Via QUARTAROLI.
Via MELLINI numeri pari da
64 a 102

Venerdì 19 febbraio, ore 20,45 nella Sala Melozzo:
Lectio Magitralis di Mons. Giancarlo Perego, Direttore Fondazione
Migrantes sul tema: “L’Europa alla prova: quali risoste per i rifugiati?”
Domenica 28 Febbraio: Festa della Fraternità e dell’Accoglienza:
Inviteremo le Comunità di Servizio della Zona che accolgono tante
persone e le aiutano nelle loro difficoltà. Pregheremo insieme nella
Messa, mangeremo insieme a pranzo. Quel giorno le nostre famiglie, le
Piccole Comunità, i Gruppi sono invitati a portare come dono: cibi o
materiale per l’igiene, per questi ospiti e per le varie persone che
possiamo raggiungere con il nostro aiuto.
Gesti di Misericordia:
Una domenica sera un gruppo della parrocchia può andare a preparare
e a servire la cena agli ospiti della mensa della Caritas diocesana
(chi lo desidera, lo comunichi in parrocchia).
Domenica 13 marzo, nel pomeriggio: Visita, come pellegrinaggio, agli
Anziani di Casa Nazaret al Ronco.

