quaresima 2021

Una settimana ancora a disposizione, prima di celebrare, nella Settimana Santa
i momenti più significativi che ci preparano a celebrare la Pasqua del Signore.
In questa settimana vogliamo concentrare la nostra attenzione su un elemento che ci
aiuta a sconfiggere davvero ogni barriera che ci può tenere lontani dal Signore,
per risintonizzare la nostra esistenza nella pienezza di comunione con Gesù, che con la sua
grazia e nella nostra volontà che si unisce al suo progetto, ci dona vita nella sua morte e
Resurrezione.
Quel dono prezioso, seppur poco, destinato agli Esercizi Spirituali in questi Martedì di
Marzo ci hanno permesso di ri-vedere il nostro cammino di vita in Cristo che chiama e
cambia la mia vita e, come fedeli a Dio nel momento della prova, possiamo accogliere una
parola che interviene nel cuore della storia, nella mia storia facendo in modo di farmi riscoprire la sorprendente connessione con Dio.
Ringrazio i miei fratelli preti che, ciascuno con il suo carisma, ci hanno aiutato in questi Esercizi Spirituali 2021.
Nella fiducia in Cristo e nell’Ascolto della sua Parola, possiamo riuscire a trovare la strada
per affrontare la “croce” che incontriamo sul nostro cammino, con la speranza di essere

raggiunti dalla gioia della “Resurrezione”.
Questa settimana è lo spazio nel quale si raccolgono gli elementi vissuti in questo tempo di
Quaresima nel progetto che ci siamo dati, per convertire di nuovo la preghiera, il digiuno e
la carità che solo il Padre sa valutare nel segreto e nella verità di ciascuno.
Ritengo che sia bello e significativo condividere il cammino quaresimale con la celebrazione
dell’Amore nel Sacramento della Riconciliazione.
Ciascuno dia tempo e spazio a questo segno di grazia; ogni giorno ci sarà uno spazio dedica-

to a questo e a momenti comunitari:
Martedì 23
ore 18.30 - 19.30 S. Maria
ore 20.45 - 21.30
SS. Trinità– Ghezzano

Venerdì 26
ore 18.30 S. Maria
Genitori e figli dei gruppi medie,
adolescenti in crescita e giovanissimi

Proporrei un percorso personale già indicato qualche anno fa, mi sembra semplice, comprensibile e concreto...

Dalle parole ai fatti…
Posso pregare ogni sera con la preghiera

Padre buono,
ti ringrazio del perdono che mi doni.
Mi dispiace di non aver amato Te e i fratelli,
come Gesù mi ha insegnato.
Aiutami a correggere i mie errori,
sostienimi nel mio impegno,
perché sia più pronto ad amare, ora e sempre.
Amen
In concreto:

La Festa del Perdono
A te che stai per celebrare il sacramento della
Penitenza, il sacramento della Riconciliazione,
ricorda: la cosa più importante non sono i peccati, non è l’accusa dettagliata dei peccati, non
è il confessore...
La cosa più importante: è incontrarsi con Gesù,
veramente (Lui mi ama, mi perdona sempre,
mi vuole felice, perciò mi pento di quanto
spezzo l'amicizia con "Lui". Devo lasciarmi
"rifare, rinnovare da Gesù".
Attento ad alcuni rischi: fare una confessione
senza pentimento, senza amore... fare una confessione senza accusa davanti al sacerdote
(tanto basto io e Dio) fare una confessione senza proposito!

l. Togli le maschere: esamina la tua situazione
di fronte al male, senza scoraggiarti.
2. Precisa a te stesso il tuo male: vai dritto a ciò
che è disordine, individua il "cruccio" più
grosso che imbroglia la coscienza.
3. Affidati a Gesù: una confessione sincera e
chiara al sacerdote come faresti con Gesù.
4. Impegno: concreto, deciso, preciso, senza
essere generico.
5. Pregaci sopra: da solo farai poca strada!
La confessione truccata non serve a nulla, aggrava solo la tua responsabilità morale.
Piuttosto di ricevere il Sacramento del perdono
in modo affrettato, superficiale o indegno, è
meglio rimandare.

Oltre agli orari indicati giorno per giorno, c’è anche la possibilità di scegliere altri momenti
possibili secondo le necessità.
Per questo si può telefonare a don Luigi 3386033723 o don Alessandro 3393510095

Con l’augurio...di vivere insieme una Santa Settimana Santa...
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Domenica 21

dal 21 al 28Marzo

Quinta Domenica di Quaresima
Nel dono di Gesù si compie l’alleanza.
Nel brano del vangelo di questa domenica campeggia la sentenza di Gesù
sul chicco di grano, che solo se muore portafrutta.
Questa immagine allude alla sorte del Cristo, chiamato a donarsi
per la salvezza dell’umanità.
Tale sorte, in tutta l'opera giovannea,
viene reinterpretata con il linguaggio della glorificazione. Questa terminologia di
stampo anticotestamentario indica quegli eventi determinanti la vicenda del Messia,
che sono il contenuto della nuova rivelazione divina, proprio quella che gli uomini
avranno nel cuore e che costituisce l'attesa di Geremia,
il profeta annunciatore di un'alleanza nuova (prima lettura).
La rivelazione cristologica, infatti, non consiste in leggi da osservare o norme a cui obbedire, ma in una forza di vita
che sopraffà le logiche della morte. Nella seconda lettura, secondo l'autore della Lettera agli Ebrei, il carattere sacerdotale del Messia consiste proprio nell'evento della morte e della risurrezione che, diventando dinamica di vita,
rende perfetto non solo lui, ma tutta l'umanità
Tempo
quaresimale

Quinta
domenica di
QUARESIMA

Vangelo di riferimento
Il chicco di frumento
(Gv 12,20-33)
“Se il chicco di grano caduto in
terra non muore, rimane solo; se
invece muore, produce molto
frutto”

La buona notizia

#SpenditiPerGliAltri
La carità fraterna, intesa come
dono di sé, aiuta ad aprirsi agli
altri e a tracciare la strada per il
Paradiso già su questa terra

Senza
connessione
Solitudine
Infelicità

S. Maria MdC ore 18.30  Incontro genitori e figli del gruppo AIC
In questa settimana i fanciulli e genitori dei Gruppi ICF si incontrano tutti insieme
in Chiesa di S. Maria ore 18.30 Mercoledì 24 per prepararci a celebrare con più consapevolezza
la Grande Settimana Santa

Lunedì 22
S. Marta ore 8.00 → Celebrazione Eucaristica e Lodi

E’ Festa per tutta la Comunità, perché 2 nostri fanciulli,
Davide e Roberto
celebreranno, per la prima volta il Sacramento della Riconciliazione.
Ore 18.45 inizio della Celebrazione. Un invito ai genitori, padrino, madrina del Battesimo

se sono “vicini” e chiunque voglia accompagnare con la presenza e la preghiera questa
Festa del Perdono che può essere condivisa vivendo insieme ai fanciulli, il Sacramento della
Riconciliazione.

Martedì 23 

S . Maria MdC ore 8.00 → Celebrazione Eucaristica e Lodi

Quarto Giorno degli Esercizi Spirituali
tempo per celebrare il Sacramento

Mercoledì 24
S. Marta ore 8.00 → Celebrazione Eucaristica e Lodi

 S. Maria MdC dalle 9.30 alle 11 TEMPO X LE CONFESSIONI
Chiesa di S . Maria MdC ore 18.30
Genitori e figli dei Gruppi Nazaret, Gerico, Emmaus si incontrano insieme
per prepararsi a vivere la Settimana Santa

Giovedì 25


Annunciazione del Signore

S . Maria MdC ore 8.00 → Preghiera delle Lodi e Letture dell’Ufficio

S . Maria MdC ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

 S . Maria MdC

Venerdì 26

ore 18.45

Incontro del Gruppo Liturgico in preparazione alla Settimana Santa

GIORNO SPECIALE DI QUARESIMA…

Giorno di astinenza e di digiuno per tradurre
in gesti concreti l’Eucarestia.
S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi e Letture dell’Ufficio
S. Maria MdC ore 17.30  Troviamoci insieme per la Via Crucis e Vespri
S. Maria MdC ore 18.45 →  I ragazzi e famiglie del Gruppo Medie,

Adolescenti in Crescita e Giovanissimi si incontrano
per celebrare il Sacramento della Riconciliazione

Sabato 27
Alle ore 8.00, si pulisce e si sanifica la Chiesa di S. Maria MdC. Ci sono dei turni...se qualcuno vuole
aggiungersi, può comunicare a don Luigi 33860 33723 o a Maria Concetta 3285711536

Dopo i Vespri...inizia la Settimana Santa
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica nella Domenica delle Palme
o della Passione del Signore
Per questo anno ancora “particolare”, celebriamo la Messa festiva nel
giorno di Sabato per decentrare le persone in più celebrazioni ed evitare
quindi assembramenti!
La celebrazione inizierà, senza processione, in Chiesa dove ciascuno avrà
preso il proprio posto.
Prima della Benedizione finale, sempre rimanendo seduti al proprio posto, sarà distribuito, in busta, un ramoscello di olivo, un segno, seppur piccolo, che può fare memoria di un evento grande

- Il colore rosso: simbolo della regalità di Cristo che si esprime
nel dono di sé, nel suo “sangue versato” per noi.
Se c'è un equivoco, Gesù, non durerà ancora a lungo.
Che effetto ti ha fatto l'entusiasmo della folla,
i mantelli stesi sulla strada assieme alle fronde degli alberi,
le grida di gioia con cui ti riconoscono
come il Messia promesso a Davide?
Tu sai che di lì a poco chiederanno di metterti a morte,
di inchiodarti ad una croce.
Tu ti prepari al momento
in cui sarai abbandonato nelle mani dei tuoi nemici,
condannato dai rappresentanti del tuo popolo,
deferito al procuratore romano.
Non blocchi chi ti acclama
sperando di trovare in te il condottiero
che scaccerà i romani, il re che riporterà Israele
allo splendore di un tempo.
Ma non li incoraggi nemmeno.
Chi ti vede entrare in Gerusalemme a dorso di un asino
non può ignorare le parole del profeta:
sì, tu sei un re di pace, mite e misericordioso,
non ricorri alla potenza di Dio per sbarazzarti degli ostacoli,
non sei venuto a sbaragliare i tuoi oppositori.
Vieni per salvare, non per giudicare,
vieni disarmato, disposto ad amare
e a offrire la tua vita.

Un invito a mettersi
dietro a Gesù, Maestro di
vita, con fiducia. Lui dalla cattedra della croce,
ci insegna il modo
di seguirlo nell’amore per
essere capaci come Lui
di divenire Dono!

Domenica 28
Domenica delle Palme o della Passione del Signore
Gli orari delle celebrazioni rimangono quelle festive:
S. Maria ore 8.00 e 11.30
S. Marta ore 10.00
La celebrazione inizierà, senza processione, in Chiesa dove ciascuno avrà
preso il proprio posto.
Prima della Benedizione finale, sempre rimanendo seduti al proprio posto,
sarà distribuito, in busta, un ramoscello di olivo, un segno, seppur piccolo, che
può fare memoria di un evento grande

N.B.
In questa ultima
domenica di Marzo,
entra in vigore l’ora
legale. Spostare gli
orologi avanti di
un’ora!!!!
.

