NOTIZIARIO PARROCCHIALE

Il Deserto: occasione per tornare a Dio
Siamo entrati nel grande tempo della Quaresima: tempo di
riflessione e di preghiera, di
ritorno all’essenziale.
Durante
questo tempo liturgico spesso
appare ai nostri occhi l’immagine del deserto.
Un’immagine che mette a disagio se pensiamo a ciò
che il deserto rappresenta
in termini di vivibilità.
Un luogo dove nessuno
vorrebbe mai andare. Ma
è proprio il deserto che
nell’ottica di Dio diventa
il luogo privilegiato dove
condurci per parlare al
nostro cuore. Dove fare l’autentica esperienza della sua
Misericordia. Si tratta di compiere un cammino di conversione ma soprattutto di interiorità: fare silenzio attorno e
dentro di noi, fare “deserto”
appunto per metterci in ascolto
di Dio, del suo amore. Per imparare alla sua scuola la logica

della croce. La Quaresima diventa così, nella sua essenzialità, un’occasione per liberarci
dal superfluo, dalle cose e dalle relazioni inutili; per fare pulizia e chiarezza nella nostra
vita e nelle scelte! È un cammino certo non facile ma necessario al nostro bene interio-

re, un cammino dove a prenderci per mano e a guidarci è
proprio lo Spirito Santo, Spirito dell’Amore di Dio per ciascuno di noi.
Il cammino che ciascuno di
noi è chiamato a compiere sarà
anzitutto quello di uscire da
noi stessi, dai nostri egoismi,
dal nostro cieco modo di vede-

re le cose, spesso ritenendoci
migliori degli altri, per andare
incontro al fratello, al nostro
fratello, per vivere l’attenzione
verso di lui e le sue necessita
materiali e spirituali.
Un cammino che un po’ alla
volta ci farà crescere nella corresponsabilità di essere figli di
Dio e nella comune vocazione alla santità.
Ma prima di tutto c’è il silenzio dell’interiorità, il deserto dove forgiare un nuovo
stile di vita, suggerito da
Dio che proprio nel deserto
ci parla.
Ecco quindi la bellezza del
deserto: un’occasione per ritornare a Dio, per rivolgere a
Lui il nostro cuore e la nostra
vita.

Don Biagio

DAL 29 MARZO S. MESSE:

VENERDÌ DI QUARESIMA

Lunedì - Sabato Ore 19:15

Ore 17:30 Santo Rosario + Vespri
(18:30 dal 29/3)
Ore 18:30 Santa Messa (19:15 dal 29/3)
Via Crucis parrocchiale a seguire

Domenica Ore 10:00 - 12:15 - 19:15
PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE

LOURDES dal 30 Agosto
al 5 Settembre
Info in parrocchia

CONFESSIONI
Il Sabato dalle 10:00 - 12:00
e tutte le sere dopo la messa
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ATTIVITÁ MESE MARZO
LITURGIA DELLE ORE IN QUARESIMA

La voce del Vescovo:

Finché non sarà passato l'emergenza
Ore 18:00 - Vespri comunitari (alle 18:45 dal 29/3) del coronavirus si invita: alla preghiera, pulire e asciugare le acquasantiere e si consiglia di non usare l'acqua
CARRELLO DELLA SOLIDARIETA’
benedetta per prevenire qualunque
In chiesa sarà posto un carrello per la raccolta
involontaria eventuale trasmissione
di beni di prima necessità, promosso
del virus, la comunione si riceve solo
dalla nostra Caritas parrocchiale.
sulle mani, per assicurare una maggiore igiene. Al momento della pace,
Celebrazioni del mese
invito caldamente tutti a non usare i
modo tradizionali dello scambio della
DOMENICA 1 MARZO - I Dom. di Quaresima pace, ma si usi un leggero cenno con
Celebrazioni ore 10:00 - 12-15 - 18:30
la testa, un sorriso che esprime la
gioia che proviene dall'incontro con
GIOVEDÌ 5 MARZO Gesù ed esprime la gioia di essere
Ore 19:30 Incontro referenti parchi fratelli e sorelle.
Si invitano tutti ad essere sereni e a
VENERDÌ 6 MARZO - Primo Venerdì
non farsi prendere dalla paura che
Ore 17:30 Adorazione
blocca anche i minimi gesti di fraternità.
Ore 18:30 Santa Messa e Via Crucis a seguire
Mons. Giovanni d’Alise
SABATO 7 E DOMENICA 8 MARZO
GIORNATA PRO-MUTUO
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Ore 9:15 - Lodi matuttine

DOMENICA 8 MARZO Da Marzo, il parroco visita le famiglie
Ore 19:30 del territorio. In osservanza delle diIncontro giovani: A porte aperte sposizioni relative al coronavirus si è
scelto di vivere insieme un’esperienza
SABATO 14 E DOMENICA 15 MARZO unica e di grande segno profetico! FaConsegna del grano a tutte le messe re della benedizione delle famiglie un
momento comune, valorizzando la coDOMENICA 15 MARZO noscenza reciproca e lo stare insieme.
Ritiro Cresimandi Prevediamo un momento di preghiera
comunitaria, intorno alle ore 20:00 del
SABATO 28 MARZO giorno che sceglieremo, in uno spazio
Ore 15:30 Penitenziale giovani adatto per l’accoglienza di tutti. AbbiaOre 18:30 Autofinanziamento scout mo bisogno di un referente del vostro
parco/scala per coordinare tutto il neDOMENICA 29 MARZO - ORA SOLARE cessario: comunicazioni e momento di
Le celebrazioni della sera saranno alle 19:15 preghiera (di max 15’).
DOMENICA 29 MARZO I referenti sono chiamati a indicare il
Autofinanziamento scout proprio nome in Parrocchia, al fine di organizzare tutto al meglio.
IL PARROCO è a disposizione dei
5 MARZO ORE 19:30
fedeli tutti i giorni dopo la Santa
PRIMA RIUNIONE ORGANIZZATIVA
Messa vespertina e per qualsiasi
necessità
su appuntamento:
Per i referenti già segnati e per i nuovi
3332268432
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