Domenica 4 marzo 2018
Terza di Quaresima

Io sono il Signore Dio tuo
La mia casa è casa di preghiera
Il Vangelo di oggi ci presenta
l’episodio della cacciata dei venditori dal tempio, Gesù «fece una
frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i
buoi», il denaro, tutto. Tale gesto suscitò forte impressione, nella
gente e nei discepoli. Chiaramente apparve come un gesto
profetico, tanto che alcuni dei presenti domandarono a Gesù:
«Quale segno ci mostri per fare queste cose?», chi sei tu per fare
queste cose? Mostraci un segno che tu hai autorità per farle.
Cercavano un segno divino, prodigioso che accreditasse
Gesù come inviato da Dio. Ed Egli rispose: «Distruggete questo
tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli replicarono: «Questo
tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai
risorgere?». Non avevano compreso che il Signore si riferiva al
tempio vivo del suo corpo, che sarebbe stato distrutto nella morte in
croce, ma sarebbe risorto il terzo giorno. Per questo “in tre giorni”.
«Quando poi fu risuscitato dai morti – annota l’Evangelista – i suoi
discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla
Scrittura e alla parola detta da Gesù».
In effetti, questo gesto di Gesù e il suo messaggio profetico si
capiscono pienamente alla luce della sua Pasqua. Abbiamo qui,
secondo l’evangelista Giovanni, il primo annuncio della morte e
risurrezione di Cristo: il suo corpo, distrutto sulla croce
dalla violenza del peccato, diventerà nella Risurrezione il luogo
dell’appuntamento
universale
tra
Dio
e
gli
uomini.
E Cristo Risorto è proprio il luogo dell’appuntamento universale - di
tutti! - fra Dio e gli uomini. Per questo la sua umanità è il vero
tempio, dove Dio si rivela, parla, si fa incontrare; e i veri adoratori, i
veri adoratori di Dio non sono i custodi del tempio materiale, i
detentori del potere o del sapere religioso, sono coloro che adorano
Dio «in spirito e verità».

Papa Francesco: Messaggio per la Quaresima
«Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti»
Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i segnali appena descritti,
ecco che la Chiesa, nostra madre e maestra, assieme alla medicina, a volte
amara, della verità, ci offre in questo tempo di Quaresima il dolce rimedio
della preghiera, dell’elemosina e del digiuno.
Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di
scoprire le menzogne segrete con le quali inganniamo noi stessi, per
cercare finalmente la consolazione in Dio. Egli è nostro Padre e vuole per
noi la vita.
L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che
l’altro è mio fratello: ciò che ho non è mai solo mio. Come vorrei che
l’elemosina si tramutasse per tutti in un vero e proprio stile di vita! Come
vorrei che, in quanto cristiani, seguissimo l’esempio degli Apostoli e
vedessimo nella possibilità di condividere con gli altri i nostri beni una
testimonianza concreta della comunione che viviamo nella Chiesa. A
questo proposito faccio mia l’esortazione di san Paolo, quando invitava i
Corinti alla colletta per la comunità di Gerusalemme: «Si tratta di cosa
vantaggiosa per voi» (2 Cor 8,10). Questo vale in modo speciale nella
Quaresima, durante la quale molti organismi raccolgono collette a favore
di Chiese e popolazioni in difficoltà. Ma come vorrei che anche nei nostri
rapporti quotidiani, davanti a ogni fratello che ci chiede un aiuto, noi
pensassimo che lì c’è un appello della divina Provvidenza: ogni elemosina
è un’occasione per prendere parte alla Provvidenza di Dio verso i suoi
figli; e se Egli oggi si serve di me per aiutare un fratello, come domani non
provvederà anche alle mie necessità, Lui che non si lascia vincere in
generosità?
Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, e costituisce
un’importante occasione di crescita. Da una parte, ci permette di
sperimentare ciò che provano quanti mancano anche dello stretto
necessario e conoscono i morsi quotidiani dalla fame; dall’altra, esprime la
condizione del nostro spirito, affamato di bontà e assetato della vita di Dio.
Il digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al prossimo, ridesta la volontà
di obbedire a Dio che, solo, sazia la nostra fame.

Vorrei che la mia voce giungesse al di là dei confini della Chiesa Cattolica,
per raggiungere tutti voi, uomini e donne di buona volontà, aperti
all’ascolto di Dio. Se come noi siete afflitti dal dilagare dell’iniquità nel
mondo, se vi preoccupa il gelo che paralizza i cuori e le azioni, se vedete
venire meno il senso di comune umanità, unitevi a noi per invocare
insieme Dio, per digiunare insieme e insieme a noi donare quanto potete
per aiutare i fratelli!
Saluto
parrocchiale
al nostro padre vescovo Mons. Lino Pizzi
Il vescovo Lino, consacrato nella Chiesa come successore
degli apostoli, pastore e guida della Diocesi, in questi
anni del suo ministero pastorale, è sempre stato molto
vicino alla nostra parrocchia, soprattutto nella
celebrazione annuale della Cresima, nelle due visite
pastorali, nella Settimana di Fraternità e nel Sinodo, oltre
a tutte le altre visite e incontri che qui ha vissuto. A lui tutta la nostra
riconoscenza, il nostro affetto, la nostra preghiera, i nostri auguri per il
ministero futuro. Viviamo in questa giornata un particolare momento di
preghiera e di saluto, come parrocchia di Regina Pacis, nella Messa che lui
celebra con noi e per noi, alle 10,30.

Visita e Benedizione alle Famiglie: itinerario di questa settimana:
Viale BOLOGNESI:
Numeri dispari da 81 a 89: lunedì 5 marzo.
Numeri dispari da 133 a 205: martedì 6 marzo, mattino e pomeriggio.
Numeri pari da 82 a 128: mercoledì 7 marzo, mattino e pomeriggio.
Numeri pari a 138 a 172: venerdì 9 marzo, mattino e pomeriggio.
Viale FULCIERI: il n. 6 e tutti i numeri dispari: Lunedì 5 marzo.
Numeri pari da 10 a 124: martedì 6 marzo, mattino e pomeriggio.
Via CUCCHIARI: mercoledì 7 marzo.
p.le della VITTTORIA n. 17 e via 24 MAGGIO: lunedì 5 marzo
Via 1° MAGGIO: Martedì 6 marzo.
Via OTTO AGOSTO: Giovedì 8 marzo.
Via UNITA’ d’ITALIA: Venerdì 9 marzo.

Invitiamo persone a rendersi disponibili per qualche ora di presenza nella
Segreteria parrocchiale. Progetto Gemma: adozione per la nascita di un
bambino: ci mancano 50 euro per 18 mesi (10 persone che
offrono
5 euro al mese). Rivolgersi a Gianna o alla Segreteria.

4 - 11 marzo 2018
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di Quaresima
Lunedì 5
marzo
Giovedì 8
marzo

Prima del mese: Offerte per le Opere parrocchiali. S.
Messa del Vescovo Mons. Lino Pizzi.
Scuola di formazione sociopolitica, al teatro
d. Bosco (Capuccinini): “Alternanza scuola-lavoro: un
ponte fra l’istruzione e le imprese.
(Roberti, Molinelli, Fabbri)
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi. Ore 21 Corso di
preparazione al Matrimonio Cristiano
Giornata di ADORAZIONE: invitiamo a passare un po’ di

tempo in preghiera davanti al Ss. Sacramento.
Venerdì 9
marzo

Sabato 10
febbraio
Domenica 11
marzo

Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi.
Ore 18 Via Crucis – 18,30 S. Messa –
ore 19
S. Rosario dei Bambini e dellefamiglie…
Ore 20,45 Riunione del Consiglio Pastorale e dell’équipe di
pastorale giovanile: o.d.g.:
Festa dell’Accoglienza, Settimana Santa e Pasqua, Festa
della Parrocchia…
(consegna
delle tracce per le Piccole Comunità)
Ore 15 Catechismo SECONDA elementare: Genitori e
Bambini. Ore 19 Ritrovo Giovani Coppie.
Giornata diocesana della Carità e offerte per la Caritas:
celebrazioni e incontri a S. Paolo.
Ore 15 Incontro con Adriano Stella “Comunità che genera
nuovi stili di vita”

Sono entrati nella Vita Eterna: ELIO BARASA, NICOLETTA PONZI.

24 ore per il Signore: nella chiesa del Corpus Domini:
Confessioni a orario continuato dai primi vespri di venerdì 9 marzo ai
primi vespri di sabato 10 marzo, al Corpus Domini. In parrocchia, a
richiesta: venerdì sera e sabato mattina.
Mostra su CLAUDIO CHIEFFO: Sala Albertini dal 3 al 13 marzo
(ore 10-13: 16-19). Martedì 13 marzo, ore 21:
al teatro Diego Fabbri: Concerto del figlio Benedetto.

