28 febbraio - 6 marzo 2016
Domenica 28
febbraio

Lunedì 29
febbraio

Festa della Fraternità e dell’Accoglienza:
ore 10,30: S. Messa solenne
ore 12,45 Pranzo comunitario.
Raccolta di alimentari e generi di utilità per le
Comunità di servizio e le famiglie in difficoltà.

Ore 20,45 Nella Sala Parrocchiale: Incontri
sulla Bibbia: “L’APOCALISSE: “I sette sigilli, la
rivelazione del senso della storia; la donna e il
drago; le bestie e l’Agnello”, a cura del dr.
Enrico Righini Locatelli.
Nella Sala Melozzo (Ss.Trinità): Scuola di formazione
all’impegno sociale e politico: “L’Europa, madre dei diritti
umani e la politica per l’accoglienza” (Marco Borraccetti)

Mercoledì 2
marzo

Giovedì 3
marzo

Venerdì 4
marzo
Sabato 5
marzo
Domenica 6
marzo
Domenica 13
marzo

Ore 15 Ritrovo Pensionati: I Musei Vaticani: “L’arte
moderna e contemporanea”
a cura di Alberto Angela.
Ore 20,45 Consiglio Pastorale Parrocchiale
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi.
Ore 21 Corso di preparazione al MATRIMONIO
Giornata di ADORAZIONE. Astinenza.
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi.
Ore 18: Via Crucis e S. Messa
24 ore per il Signore: CONFESSIONI
Ore 19,15 Ritrovo Giovani Coppie
IV di Quaresima. Prima del Mese:
Offerte per le Opere parrocchiali.
Giornata e pellegrinaggio diocesani della Carità.
Giubileo dell’Anno della Misericordia: Visita agli
Anziani della Casa Nazaret al Ronco (v.le Bidente 168):
ritrovarsi là per le ore 16 Rosario e 16,30 S. Messa con
gli anziani, poi offriremo loro un rinfresco.

E’ entrato nella Vita Eterna: GIORGIO BOMBARDI

Domenica 28 febbraio 2016

Il Signore è paziente
e misericordioso

Con le parole del salmo oggi possiamo pregare,
avvicinarci a Dio, contemplare la sua bontà
infinità, accogliere i suoi benefici e la sua salvezza, e sperimentare la
sua misericordia e la sua pazienza.
Le letture sono il racconto di questa bontà, di questa premura e
misericordia del Signore verso i suoi figli. Innanzitutto possiamo
notare come avviene la chiamata di Mosè perché diventi lo
strumento di Dio per la liberazione del suo popolo, dei suoi figli,
schiavi in Egitto.
Si entra decisamente nella spiritualità pasquale: la liberazione di
Israele dall'Egitto è la prefigurazione della libertà e della salvezza
operata e offerta da Cristo, attraverso la sua morte e resurrezione e,
lungo la storia, attraverso i sacramenti. Si ricorda il miracolo
dell'acqua uscita dalla roccia, "e quella roccia era il Cristo". Si allude
al battesimo e alla grazia dei sacramenti.
Con l'evangelista Luca si riflette invece sui segni dei tempi, con un
tentativo di capire episodi violenti della storia di Israele. Nelle
situazioni difficili non è il Signore che manda dei castighi: il Signore è
sempre accanto ai suoi figli per ravvederli, dare loro grazia e forza,
per portarli alla conversione e ad una vita operosa che porti frutti di
bene.
Il Signore, misericordioso e paziente, concede ancora un po' di
tempo per fruttificare. Può essere la situazione di ciascuno di noi. La
nostra vita è ancora così lontana dalla bontà, dalla generosità, dalla
santità. Il Signore, con tutte le grazie che ci ha dato, si aspetterebbe
tanti frutti e invece siamo sempre tanto spogli. Possiamo imparare
dall'uomo della parabola che dice: "zapperò, metterò concime,
curerò... e vedrai che porterà frutti".

Messaggio di papa Francesco
per la Quaresima 2016
“…. Le opere di misericordia
La misericordia di Dio trasforma il cuore dell’uomo e
gli fa sperimentare un amore fedele e così lo rende
a sua volta capace di misericordia. È un miracolo sempre nuovo che la
misericordia divina si possa irradiare nella vita di ciascuno di noi,
motivandoci all’amore del prossimo e animando quelle che la tradizione
della Chiesa chiama le opere di misericordia corporale e spirituale. Esse
ci ricordano che la nostra fede si traduce in atti concreti e quotidiani,
destinati ad aiutare il nostro prossimo nel corpo e nello spirito e sui quali
saremo giudicati: nutrirlo, visitarlo, confortarlo, educarlo. Perciò ho
auspicato «che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere
di misericordia corporali e spirituali.
Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita
davanti al dramma della povertà e per entrare sempre più nel cuore del
Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina». Nel
povero, infatti, la carne di Cristo «diventa di nuovo visibile come corpo
martoriato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga... per essere da noi
riconosciuto, toccato e assistito con cura». Inaudito e scandaloso
mistero del prolungarsi nella storia della sofferenza dell’Agnello
Innocente, roveto ardente di amore gratuito davanti al quale ci si può
come Mosè solo togliere i sandali (cfr Es 3,5); ancor più quando il
povero è il fratello o la sorella in Cristo che soffrono a causa della loro
fede… “ (continua).
L’iniziativa “24 ore per il Signore”, da celebrarsi nel venerdì e sabato che precedono la
IV Domenica di Quaresima, è da incrementare. Tante persone si stanno riavvicinando al
sacramento della Riconciliazione e tra questi molti giovani, che in tale esperienza
ritrovano spesso il cammino per ritornare al Signore, per vivere un momento di intensa
preghiera e riscoprire il senso della propria vita. Poniamo di nuovo al centro con
convinzione il sacramento della Riconciliazione, perché permette di toccare con mano
la grandezza della misericordia. Sarà per ogni penitente fonte di vera pace interiore.

A Regina Pacis: CONFESSIONI: venerdì 4 marzo, pomeriggio e
sera; sabato 5 marzo: tutto il giorno.

Visita e Benedizione alle Famiglie nell’anno della
Misericordia. Questo l’itinerario della settimana:
Lunedì 29 febbraio: Mattino: V.le BOLOGNESI: il n. 12
Via GENTILI pari da 4 a 20
Pomeriggio: v.le BOLOGNESI numeri pari da 24 a 80; Via GENTILI
numeri pari da 22 a 44, V.le CORRIDONI da 3 a 67
Martedì 1° Marzo: Pomeriggio: v.le BOLOGNESI: dispari da 7 a 19.
Via GENTILI numeri dispari; Via IX FEBBRAIO
Mercoledì 2 marzo: pomeriggio: v.le BOLOGNESI, dispari da 25 a 31.
Via UNITA’ d’ITALIA numeri pari.
Giovedì 3 marzo: pomeriggio: v.le BOLOGNESI, dispari da 33 a 53.
Via UNITA’ d’ITALIA numeri dispari e via IV FEBBRAIO
Venerdì 4 marzo: mattino: v.le MEDAGLIE d’ORO n. pari da 4 a 36.
Pomeriggio: viale MEDAGLIE d’ORO numeri pari da 40 a 54.

Mercoledì 2 marzo: ore 20,45: Riunione del Consiglio
Pastorale Parrocchiale, al quale tutti sono invitati:
o.d.g.: 1. Anno Santo della Misericordia e attuazione del Sinodo
parrocchiale (relazione e dialogo sui cinque temi del Sinodo). 2. L’Unità
Pastorale delle nostre quattro parrocchie, in questa parte della città, e
Visita Pastorale del Vescovo alla nostra Unità. 3. Celebrazioni e
iniziative della Quaresima e della Pasqua. 4. Festa parrocchiale della
Madonna della Pace (28 e 29 maggio 2016): dove farla, come farla?
5. Interventi sui vari argomenti che si ritiene opportuno proporre.
Data l’importanza di questa riunione a metà quaresima, si invita a
partecipare numerosi (Membri del Consiglio, Piccole Comunità,
Catechisti, Operatori dei Gruppi Giovanili, dei Gruppi Famiglia, della
Caritas-S.Vincenzo, di ogni presenza attiva nella vita della parrocchia).
DOMENICA 6 MARZO, celebreremo in Diocesi la
GIORNATA DELLA CARITÀ
Nell’ambito dell’Anno Santo della Misericordia, viene organizzato il
PELLEGRINAGGIO GIUBILARE DELLA CARITÀ.
ore 14.45: ritrovo presso la Chiesa del Buon Pastore, via dei Mille 28
ore 15: spettacolo teatrale degli ospiti del Centro diurno ; ore 15.30:
pellegrinaggio alla Cattedrale e passaggio della Porta Santa;
ore 16.15: Riflessione/meditazione sull’accoglienza cristiana (Ludwig
Monti, monaco di Bose);
Ore 17: preghiera e S. Messa celebrata da mons. Vescovo.

