Domenica 18 febbraio 2018
Prima di Quaresima

Il combattimento di Cristo
e del cristiano
Prima domenica di Quaresima: si fa riferimento ai quaranta giorni
trascorsi da Gesù nel deserto, dopo il battesimo nel fiume Giordano. «Lo
Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni,
tentato da satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo
servivano». E’ la prova affrontata volontariamente da Gesù, prima di
iniziare la sua missione. È una prova da cui il Signore esce vittorioso e
che lo prepara ad annunciare il Vangelo del Regno di Dio. Egli, in quei
quaranta giorni di solitudine, affrontò Satana, smascherò le sue
tentazioni e lo vinse. E in Lui abbiamo vinto tutti, ma a noi tocca
proteggere nel nostro quotidiano questa vittoria.
La Chiesa ci fa ricordare tale mistero all’inizio della Quaresima, perché
esso ci dà la prospettiva e il senso di questo tempo, che è un tempo di
combattimento, un combattimento spirituale contro lo spirito del male. E
mentre attraversiamo il “deserto” quaresimale, noi teniamo lo sguardo
rivolto alla Pasqua, che è la vittoria definitiva di Gesù contro il Maligno,
contro il peccato e contro la morte. Ecco allora il significato di questa
prima domenica di Quaresima: rimetterci decisamente sulla strada di
Gesù, la strada che conduce alla vita. Guardare Gesù, cosa ha fatto
Gesù, e andare con Lui.
E questa strada di Gesù passa attraverso il deserto. Il deserto è il luogo
dove si può ascoltare la voce di Dio e la voce del tentatore. Nel rumore,
nella confusione questo non si può fare; si sentono solo le voci
superficiali. Invece nel deserto possiamo scendere in profondità, dove si
gioca veramente il nostro destino, la vita o la morte. E come sentiamo la
voce di Dio? La sentiamo nella sua Parola. Per questo è importante
conoscere le Scritture, perché altrimenti non sappiamo rispondere alle
insidie del maligno. Il deserto quaresimale ci aiuta a dire no alla
mondanità, agli “idoli”, ci aiuta a fare scelte coraggiose conformi al
Vangelo e a rafforzare la solidarietà con i fratelli.

Papa Francesco
MESSAGGIO PER LA QUARESIMA 2018
«Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti»
(Mt 24,12)
Cari fratelli e sorelle,
ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per prepararci ad
essa la Provvidenza di Dio ci offre ogni anno la Quaresima, «segno
sacramentale della nostra conversione»,[1] che annuncia e realizza la
possibilità di tornare al Signore con tutto il cuore e con tutta la vita.
Anche quest’anno, con il presente messaggio, desidero aiutare tutta la
Chiesa a vivere con gioia e verità in questo tempo di grazia; e lo faccio
lasciandomi ispirare da un’espressione di Gesù nel Vangelo di Matteo:
«Per il dilagare dell’iniquità l’amore di molti si raffredderà» (24,12).
Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi e che è
ambientato a Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi, proprio dove avrà inizio
la passione del Signore. Rispondendo a una domanda dei discepoli, Gesù
annuncia una grande tribolazione e descrive la situazione in cui potrebbe
trovarsi la comunità dei credenti: di fronte ad eventi dolorosi, alcuni falsi
profeti inganneranno molti, tanto da minacciare di spegnere nei cuori la
carità che è il centro di tutto il Vangelo.
I falsi profeti
Ascoltiamo questo brano e chiediamoci: quali forme assumono i falsi
profeti? Essi sono come “incantatori di serpenti”, ossia approfittano delle
emozioni umane per rendere schiave le persone e portarle dove vogliono
loro. Quanti figli di Dio sono suggestionati dalle lusinghe del piacere di
pochi istanti, che viene scambiato per felicità! Quanti uomini e donne
vivono come incantati dall’illusione del denaro, che li rende in realtà
schiavi del profitto o di interessi meschini! Quanti vivono pensando di
bastare a sé stessi e cadono preda della solitudine! (continua)

Doni di Dio alla nostra comunità
Mons. Johanna Muche e p. Majeed:

Ci hanno fatto visita e
abbiamo celebrato insieme la S. Messa, giovedì sera, in profonda unione
con i fratelli cristiani perseguitati e profughi dell’Iraq. “Questa è la nostra
fede, viviamo la preghiera. Non dobbiamo allontanarci dal Signore. E’ Lui
l’unica salvezza che abbiamo; dobbiamo guardare Gesù sulla croce, che
sempre è a braccia aperte, “venite a me voi tutti che siete stanchi”. Lui
vuole abbracciare tutti noi. Allora tutti
dobbiamo guardare a Lui. Non
guardiamo oggi il mondo, sappiamo
che il mondo è sporco, scusate.
Dobbiamo guardare Gesù che
chiama ognuno di noi: “Vieni a me,
mio caro” (p. Majeed).

Mons. Marco Frisina: E’ con noi in questi giorni,
questo grande compositore e maestro di spiritualità,
di musica, di canto, per un laboratorio di canto
liturgico, al quale partecipano circa 160 coristi di varie
diocesi e che si concluderà con la S. Messa solenne,
domenica, prima di quaresima.

Visita e Benedizione alle Famiglie: itinerario:
Vie BIAGIOLINI, BABBI e PRESACCO: Lunedì 19 febbraio (mattino e
pomeriggio)
Via FOCACCIA i numeri pari e i dispari: Martedì 20 febbraio (matt.-pom.)
Via GODOLI: Mercoledì 21 febbraio: i numeri dispari
Giovedì 22 Febbraio: i numeri pari da 2 a 24
Venerdì 23 febbraio: i numeri pari da 36 a 48.
Via VALLICELLI (al mattino) e VIALI e AMICI: lunedì 19 febbraio
Via FELICI: Martedì 20 febbraio
Via MELLINI: Mercoledì 21 febbraio: i numeri pari (mattino e pomeriggio)
giovedì 22 febbraio: i numeri dispari.
Via BERTOLA: Lunedì 19 febbraio
Vie BORGHESI e NEDIANI: Martedì 20 febbraio
Via PETTINI e FRANCHI: mercoledì 21 febbraio (mattino e pomeriggio)
vie BANI, SERRA, QUATTRO NOVEMBRE: venerdì 23 febbraio (matt-pom.)

18 - 25 febbraio 2018
FESTA dei POPOLI
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Raccolta di viveri per le famiglie in difficoltà.
ore 10,30 S. Messa coi canti diretti dal m° Mons.
Marco Frisina, compositore e direttore del Coro della
Diocesi di Roma. Ore 12 - S. Messa comunitaria con
animazione internazionale.
Ore 13: pranzo
multietnico e pomeriggio ricreativo.

Quaresima di Carità
Molte sono le forme di condivisione e di aiuto a favore del prossimo
bisognoso. In chiesa abbiamo anche la cassetta centrale, chiamata
“quaresima di carità” a favore dei poveri e delle famiglie in difficoltà.

Giovedì 22
febbraio

Venerdì 23
febbraio

Sabato 24
febbraio
Domenica 25
febbraio

Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi,eccetto la
Quarta Elementare che si ritrova sabato
I venerdì di Quaresima, siamo tenuti all’astinenza
dalle carni. Il papa ha proposto per questa
giornata la preghiera e il digiuno per la pace,
specialmente per il Congo e il Sud-Sudan.
Giornata di ADORAZIONE: invitiamo a passare un po’
di tempo in preghiera davanti al Ss. Sacramento.
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi,
eccetto la 4a.
Ore 18 Via Crucis – 18,30 S. Messa – 19 Rosario
Ore 14,45 Catechismo Quarta Elementare:
Incontro Genitori e Bambini.
.
Seconda di quaresima. Presentazione e offerte per
la Comunità missionaria Oblati di S. Eugenio.

Coso di preparazione al Matrimonio
Si tiene a Regina Pacis il Corso di preparazione al
Matrimonio, nei giovedì di marzo (1-8-15-22) e di
aprile (5-12-19-26), dalle ore 21 alle 22,30.

