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COMUNITÀ PARROCCHIALE SANTA
IL GRANDE BURRONE
Un uomo sempre scontento di sé
e degli altri continuava a brontolare con Dio perché diceva: «Ma
chi l'ha detto che ognuno deve
portare la sua croce? Possibile
che non esista un mezzo per evitarla? Sono veramente stufo dei
miei pesi quotidiani!».
Il Buon Dio gli rispose con un
sogno.
Vide che la vita degli uomini sulla
Terra era una sterminata processione. Ognuno camminava con la
sua croce sulle spalle. Lentamente, ma inesorabilmente, un passo
dopo l'altro.
Anche lui era nell'interminabile
corteo e avanzava a fatica con la
sua croce personale. Dopo un po'
si accorse che la sua croce era
troppo lunga: per questo faceva
tanta fatica ad avanzare.
«Sarebbe sufficiente accorciarla
un po' e tribolerei molto meno»,
si disse.
Si sedette su un paracarro e, con
un taglio deciso, accorciò d'un
bel pezzo la sua croce. Quando
ripartì si accorse che ora poteva
camminare molto più spedito e
leggero. E senza tanta fatica
giunse a quella che sembrava la
meta della processione degli uomini.
Era un burrone: una larga ferita
nel terreno, oltre la quale però
incominciava la «terra della felicità eterna». Era una visione incantevole quella che si vedeva
dall'altra parte del burrone.
Ma non c'erano ponti, né passerelle per attraversare. Eppure gli
uomini passavano con facilità.
Ognuno si toglieva la croce dalle
spalle, l'appoggiava sui bordi del
burrone e poi ci passava sopra.
Le croci sembravano fatte su
misura: congiungevano esattamente i due margini del precipizio.
Passavano tutti. Ma non lui. Aveva accorciato la sua croce e ora
essa era troppo corta e non arrivava dall'altra parte del baratro.
Si mise a piangere e a disperarsi:
«Ah, se l'avessi saputo...».
Ma, ormai, era troppo tardi e lamentarsi non serviva a niente.

Domenica 1

Domenica 1° di quaresima
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Lunedì 2
Martedì 3

20.45: CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Mercoledì 4

18.30: Incontro biblico

Giovedì 5
Venerdì 6

17.30: Preghiera della Via Crucis - 19.00: Adorazione eucaristica

Sabato 7
Domenica 2° di quaresima
Domenica 8
11.45: Celebrazione del Battesimo
15.00: Conferenza san Vincenzo
Lunedì 9
20.45: Prove coro parrocchiale
Martedì 10
Mercoledì 11 18.30: Incontro biblico
Giovedì 12

8.45: Adorazione eucaristica

Venerdì 13

17.30: Preghiera della Via Crucis 19.00: Adorazione eucaristica
19.30: Coro universitari - 20.45: Incontro giovani

Sabato 14

15.00: Attivita di oratorio

Domenica 15 Domenica 3° di quaresima
Lunedì 16

15.00: Conferenza san Vincenzo - 17.00: Catechismo 4° elementare
20.45: Prove coro parrocchiale

Martedì 17

17.00: Incontro di catechismo 2° elementare - Incontro 2° media

Mercoledì 18
Giovedì 19
Venerdì 20
Sabato 21

17.00: Incontro di catechismo 1° media - Incontro 3° media
18.30: Incontro biblico
8.45: Adorazione eucaristica
15.00: Incontro anziani - 17.00: Catechismo 3° elementare
17.00: Incontro di catechismo 5° elementare
17.30: Preghiera della Via Crucis - 19.00: Adorazione eucaristica
19.30: Coro universitari - 20.45: Incontro giovani
15.00: Attivita di oratorio

Domenica 22 Domenica 4° di quaresima
Lunedì 23

15.00: Conferenza san Vincenzo - 17.00: Catechismo 4° elementare
20.45: Prove coro parrocchiale

Martedì 24

17.00: Incontro di catechismo 2° elementare - Incontro 2° media

Mercoledì 25
Giovedì 26
Venerdì 27
Sabato 28

17.00: Incontro di catechismo 1° media - Incontro 3° media
18.30: Incontro biblico
8.45: Adorazione eucaristica
15.00: Incontro anziani - 17.00: Catechismo 3° elementare
17.00: Incontro di catechismo 5° elementare
17.30: Preghiera della Via Crucis - 19.00: Adorazione eucaristica
19.30: Coro universitari - 20.45: Incontro giovani
Attivita di oratorio

Domenica 29 Domenica 5° di quaresima
Lunedì 30

15.00: Conferenza san Vincenzo - 17.00: catechismo 4° elementare
20.45: Prove coro parrocchiale

Martedì 31

17.00: Incontro di catechismo 2° elementare - Incontro 2° media
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ORARIO DELLE MESSE
GIORNI FERIALI:

8.00 - 18.30
Si ricorda che il mercoledì pomeriggio
non viene celebrata la Messa perché è
sostituita dallo studio biblico sulle
letture della domenica seguente.
GIORNI FESTIVI:

9.00 - 10.30 - 18.30
ORARIO
UFFICIO PARROCCHIALE
Da lunedì a venerdì
Mattino: 9.30 - 12.00
Pomeriggio: 16.30 - 18.30
Sabato: 9.30 - 12.00

QUARESIMA 2020
Lettera di don Sebastiano
A memoria d’uomo, mai ci era capitato di iniziare in modo
così diverso la quaresima. L’ordinanza del ministro della salute in
accordo con il presidente della Regione per fronteggiare l’emergenza “coronavirus” ci ha imposto di evitare gli assembramenti di
qualsiasi natura, compresi quelli per la celebrazione dell’Eucaristia. Così ci siamo trovati a vivere il mercoledì delle ceneri senza
poter partecipare alla celebrazione dell’Eucaristia e senza ricevere
il segno della cenere sul nostro capo.
Un modo davvero strano, che ci ha colti di sorpresa, impreparati e che, per motivi diversi, ci ha lasciati basiti. Senza farci
troppo caso, abbiamo avuto la possibilità di vivere in pienezza
quello che ci dice il Signore Gesù e che la chiesa ogni anno ci fa
risentire nella lettura del Vangelo: «Vivi la tua giustizia (cioè
metti in pratica quello che
il tuo Dio ti ha insegnato)
nel segreto del tuo cuore». Abbiamo avuto l’occasione di raccoglierci in preghiera in casa nostra, insieme alla nostra famiglia:
era un modo diverso, ma
non per questo meno importante, per iniziare questo tempo santo che ci mette sulle orme del Signore
per raggiungere insieme la
Pasqua di Risurrezione. La quaresima, infatti, è un cammino di
faticosa, ma gioiosa purificazione, lasciandosi condurre da chi ha
accettato di morire solo su di una croce per farci gustare la gioia
della risurrezione.
Un amico prete scriveva queste parole sul suo blog:
«Quaresima senza riti al nord. Come la Quaresima di chi fugge da
una guerra, di chi non ha più le forze di alzarsi da un letto, di chi
può pregare solo di nascosto, di chi si è dimenticato che esista un
Dio» e io ci aggiungo: «Come la quaresima di chi può andare a
Messa solo la domenica … se gli va bene, perché il suo parroco si
occupa di più parrocchie insieme». Io personalmente, nella settimana che è appena conclusa, ho celebrato la Messa soltanto il
mercoledì delle ceneri: facendo uno strappo ai miei principi, mi
sono permesso di registrarla e di pubblicarla in face book per coloro che avessero voluto unirsi alla preghiera. Negli altri giorni non
ho celebrato: se i miei parrocchiani non potevano partecipare alla
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Messa perché io loro Parroco dovevo celebrare da solo in forma privata? Ho scelto di non celebrare l’Eucaristia, ma non per questo ho
pregato di meno, anzi!
In questi giorni di “forzato digiuno eucaristico” è successo di
tutto. Ho visto cristiani convinti che partecipano quotidianamente
alla Messa e che privati di essa, hanno dovuto ammettere la loro
incapacità di saper pregare in solitudine e, proprio per questo,
hanno dedicato molto del loro tempo a lamentarsi e a richiedere
qualcosa che ritengono un loro diritto acquisito: “Andate a suonare
i campanelli delle parrocchie e dei Vescovi per farvi aprire e per
farvi celebrare la Messa” … «Non prendete la comunione in mano:
piuttosto che fare un sacrilegio fate la comunione spirituale” …
“Ma come fanno i preti a lasciar correre una cosa del genere? Come
è possibile che tengano aperti i supermercati e tengano chiuse le
chiese?” … Qualcuno ha addirittura scomodato i martiri di Abitene
stravolgendo la risposta che questi danno al proconsole Anulino
(che chiede di consegnargli i libri della Sacre Scritture) dicendo:
«Sine dominico non possumus» che tradotto letteralmente significa: «Non possiamo vivere senza la domenica», perché, come era
usanza in quel periodo storico, l’Eucaristia veniva celebrata solo la
domenica.
Qualcuno, poi, ha anche osato dire che il “coronavirus” è il
castigo che Dio ha comminato agli uomini per i loro peccati. NO,
questo proprio no: posso sopportare - con molta fatica perché le
ritengo “terrorismo ideologico” - tutte le parole inutili e senza senso che sono state dette per rivendicare il proprio diritto a pregare,
ma non posso accettare che si arrivi a dire che Dio castiga gli uomini perché hanno commesso peccati. Come possiamo pensare che
Dio voglia castigare questa umanità che ha così tanto amato da
mandare in mezzo a noi il suo Figlio Gesù? Questa è una bestemmia, una grande bestemmia! Dio voglia perdonarci!
Pensavo che domenica scorsa avrei incontrato in chiesa tutti
coloro che avevano gridato alla vergogna di aver sospeso le Messe
feriali ... ma il numero dei partecipanti non è né così diminuito, né
così aumentato.
Segno che abbiamo davvero bisogno di fare quaresima. Non possiamo più dare niente per scontato, ma possiamo ricevere tutto come “Grazia”, come “Provvidenza”: sì, Dio continua
ancora ad amarci, Dio continua ancora a fidarsi di noi, Dio
continua ancora a ricordare il sacrificio di Gesù per mostrarci il suo desiderio di perdonare i peccati e di condurci
alla vita beata insieme con Lui.
Questo tempo può essere davvero il “tempo favorevole” per
rientrare in noi stessi, per fare il punto della situazione, per vedere quanto è incancrenito dentro di noi il peccato, per scoprire
quante cose facciamo solo per abitudine senza metterci un briciolo
di cuore e di impegno, per riscoprire che posso pregare anche da
solo, nel segreto della mia camera, aprendo una Bibbia o un Vangelo e facendolo diventare oggetto di meditazione, per comprendere che i fratelli da amare non sono solo i vicini di banco a cui dare
una squallida stretta di mano nel momento del segno della pace,
ma coloro che vivono nell’appartamento vicino al mio, coloro che
mangiano ogni giorno con me, coloro con i quali divido il lavoro
quotidiano per costruire qualcosa di bello per me e per gli altri.

Don Sebastiano
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Parola del mese:

quaresima

“La Quaresima giunge a noi come tempo provvidenziale per cambiare rotta, per recuperare la capacità di reagire di fronte alla realtà del male
che sempre ci sfida.” (Papa Francesco)

PREGHIERA COMPOSTA DALL’ARCIVESCOVO
Mons. Cesare Nosiglia con la richiesta che sia utilizzata nelle famiglie e in tutte le comunità nella
presente situazione di crisi epidemiologica.
Dio onnipotente ed eterno,
dal quale tutto l'universo riceve
energia, esistenza e vita,
noi veniamo a te per invocare la tua misericordia,
poiché oggi sperimentiamo ancora
la fragilità della condizione umana
nell’esperienza di una nuova epidemia virale.
Noi crediamo che sei tu a guidare
il corso della storia dell’uomo
e che il tuo amore può cambiare in meglio
il nostro destino,
qualunque sia la nostra umana condizione.
Per questo, affidiamo a te
gli ammalati e le loro famiglie:
per il mistero pasquale del tuo Figlio
dona salvezza e sollievo al loro corpo e al loro spirito.

Domenica delle tentazioni

Domenica della trasfigurazione

Aiuta ciascun membro della società
a svolgere il proprio compito,
rafforzando lo spirito di reciproca solidarietà.
Sostieni i medici e gli operatori sanitari,
gli educatori e gli operatori sociali
nel compimento del loro servizio.
Tu che sei conforto nella fatica
e sostegno nella debolezza,
per l'intercessione della beata Vergine Maria
e di tutti i santi medici e guaritori,
allontana da noi ogni male.

ALTRE INIZIATIVE PER LA QUARESIMA
Il venerdì, con inizio alle ore 17.30, in cappellina si terrà la
preghiera della VIA CRUCIS.

Domenica della Samaritana

Sempre il venerdì, ma alle ore 19.00, per un’ora sarà
esposto il Santissimo Sacramento per la preghiera perso-

Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo
affinché possiamo ritornare sereni
alle nostre consuete occupazioni
e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato.
In te noi confidiamo
e a te innalziamo la nostra supplica,
per Cristo nostro Signore. Amen.
Nostra Signora della Salute:
Prega per noi.
Domenica del cieco nato

Domenica della
risurrezione di Lazzaro

Domenica delle Palme

