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Idi QUARE§IMA
Domenica 22 febbraio 2015

Eccoci alla qr.raresima 2015: COt{VE8§lOltE - COttDNVI§lOl{E - CARITÀ" E' uno dei tempi forti dell,Anno Liturgico, è la
via maestra sulla quale ci mette il Signore per educarci alla fede e alla sequela di Gesù nelle diverse tappe di queste
settirnane.
Cominciamo dal numero dei giomi:4O. Numero simbolico, conyenlionale. E'tempo forta dell,adon€, dell,intenrento
di Dio che chiarna l'uorno e la donna al dfiiuno, alla preghiem, alla penitenza perarrivare alla conye6ione.o*itomste a tnc e io dtomerò o vq'J1 Dio, in questo periodo, è particolarmente disposto al perdono, alla
comprensione, alla salvezza. Crediamolo fino in fondo!
Già nell'Antico Testamento I{oè, llrosè, Elia, Giona hanno utilizzato questa simbologia del quaranta come segno di
grazia e di peniten:a: altermine di quel periodo awient fevento di misericordia vivamente atteso: la fine del diluvio
(Noè), le tavole della Legge {Mosè), la visione di Dio sul monte Oreb {Elia), ilperdono della città di Ninive {Giona).
Anche Gesù, dice il Vangelo, ha trascorso questo periodo di 4O giorni nel digiuno, nella preghiera pr€parandosi alla
triplice tentazione di Satana (Mt. 41-11). Ma la prova, dura e faticosa per Lui, si conclude con la manifestazione di
grande fedeha a Diq diversamente dal popolo che nel deserto a ceduto alla prova e alla tentazione e si è allontanato
da Dio. §ono 40 anche i giorni di gloria che Gesù a vissuto con gli apostoli dopo la Risurrezione: li ha educati
giciosamente a..csgliere- la srry§enza,di §isorto e li ha a&rtati a inar,gurare il -camrnino della Chiesa e Ja sua
missione in mezzo agli uomini. Anche noi, dunque ci incamminiamo dopo le gioie del carnevale in questo deserto
quaresimale. Ci impniamo le ceneri per richiamarci it problema esistenziale: solro prowisorio, anzi sono ,, 

§dyere,
e plwrc rttoruerò: me nedandetù!,.
Via dunque la superbia, lbrgoglio, l'impurità, la gota ... ognuno ha quakosa da toglier dal carnet delle proprie
miserie. Un serio e$me di coscienza è dunque neessario prima di addentrarci in questo "mondo austéroà ma
finalizzato alla gioia che non mancherà a pasqua.

san Francesoo usava que§to bel proverbb: " tottto è lt Éf,,ne che mi aspetto, ùe ognl pno mi è ditettoo.
Non abbiamo dunque paura di tirar fuori quegli atteggiamenti antichi rna sempr€ fondamentali quali: la
mortificazione, il digiuno, i fioretti,la penitenza,l'espiazione. Ne arriverà un equilibrio anche psicologico, oltre che
fisico, ma soprattutto morale. ll grido quaresimale più vero e profondo che si h preghiera èi "creo in- me a Dio, un
G$ore Wno, ridnotn in me uno tgiritowldo".
Con l'imposizione delle ceneri inizlamo pure un itinerario di seria conversione con una progressiva ricerca di intimità
con Dio, stare con Lui alla §ua pre§enra; per interpellarlo, ascoltarlo, farlo diventa re " lsmrydE per i miei pos#...
luceal miacomminoo.
§ì, la sua Parola è occasione privilegiata in questa Quare§ma: mai stancarsi di farla nostra, caliamola nel più
profondo delle nostre decisioni. Sperimentiamo che in Gesù risiede la pienezza del bene che diffonde a piene mani
nel nostro cuore affamato e assetato. Non sarà dunque inutile richiamarci queste mete quaresirnali attraverso un
piccolo progEmma che ognuno personalmente ofhirà davanti a Gesù crocefisso:r farsi una piccola regola divita dove conti molto ta levata e il coricarsi il più presto possibile;

r dedicare un po'del nostro tempo alla lettura familiare delta Parola o partecipare a qualche momento offerto
dalla comunità parrocchiale;

' programmare una piccola dieta televisiva per dedicarsi a qualche lettura o programma culturale religioso che
solitamente snobbiamo;

r introdurre la lettura personale della Passione diGesù dalVangelo diMarco;o individuare un'opera di carità familiareverso parenti, conoscenti, vicini poverio bisognosi di compagnia
(almeno un'ora) di solidarietà e attenta comprensione.

Non fa male rinnovarci un augurio per una impegnativa Quaresima e aiutarcia vicenda a viverla benel srazie!
don Mauro



CATENDARIO MESSE dal 22 FEBBRATO al 1o MARZO Z01S

DOMÉITICA

22 FEBSNA|o
all'inizio di Quaresima

I di Quaresima
03IX'
1030
18.00

§AI{TA M§§§A Armando Filo
§ANTA MES§A AIdo
§ANTA ME§§A Giorgio e Mario 0rio

rusrEDl
2i, FEBESA|O

08.00 SA$ITA M§SSA

TY!ARTEDI

24 FEEBRAIO

(ts.00 §ANTA ME§SA Dario e Corrado Mattioni

MSRCOLÈDi

25 FEBBRAIO
0&m §AT{TA ME§§A

GIa,EDi
26 FtBBnAtO

B.(x, §AI{TA M€SSA Silvano Scuderi

VTNÉRDi

2? FEBBRAIO
Glomo dì digiuno oltrc clu

diastlnenzodak mlmi
08.00
15.00
17.00
2r.00

Via Crucis in Santuario
Via Crudr in Santuario
Via Crucis in Oratorio
Via Crucis cittadina
Aliturgicor privi della liturgia eucaristica

SABATO

28 TEBBRAIO
08,u
18.:X'

SAI{TA MEs§À Aldo e defuntifamiglia Calligaro
SA'{TA M§S§A defuntifamiglie Cruze e Gonzalez

DOMEITICA

t" À,tARilo
ddla §amaritana
ll di Quarerima

08.m
10.30
l$,q)

SAISTA Mil§§A defunti Famiglia Biaggi
§AI{74 Mt§§A Donato Ferrone
SAilTA MISS sr. Adriana

§. MT§§I
rril§r
ore 8,00 Madonna ln Campagna
ore9.00 Arnat€Parrocchia
vigillarc dol sabato
ore 17.30 Amate Parrocchia
or€ 18.30 Madonna in i:ampagna

FESTTI'f

ore 8.00 Ma&nna in CamBagna
ore 9.00 Arnate Parrocchia
ore 10.00 Arngte 0ratorio
or€ 1030 Madonna in Campagna
ore 11.00 Arnate Parrocctria
ore 18.@ Madonna in Campagna

Domenica 22 febbraio
ore 15.30 in oratorio Mic primo incontro

Azione Cattolica Ragazzi (ACR)

27 FEBBRAIO Via Crucls Cittadina
ore 20.45 Ritrovo Chiesa di S. Francesco

Piazza Rlsorgimento {Benedettine}

1" marzo
Domenica lnsieme 4/r ebmentare

solo MiC

ore 10.30 S. Messa in Santuario
ore 11.15 attività catechesi in Oratorio
ore 12.30 pranzo pizza (solo i ragazzil

giochi organizzati
ore 14.30 Genitori incontro con il parroco

ore 16.00 a casa

Bitlra il modulo di prenotazlone pirra
al bar

APPUNTAMÉT{TI
Martedì 24 Febbraio
ore 21.ffi ln Oratorio MiC Decanato Formazlone Catechisti lC
ore 21.00|n Oratorlo MiC Cresima Adulti

Giovedì 26 Febbraio
ore 21.00 in Oratorio-MiC: testimonianza di Miriam Rossi

Sabato 28 Febbraio
ore 14.30 Oratorio Arnats incontrs chlerichietti
ore 21.00 in Oratorio MiC: Gruppi Famigllari

Domenics 1o Marzo
ore 17.30 in sala 100 posti cineforum " C.àrnage,,

l"'iniziativa si chiama "Adoro il lunedi", e
consiste, sernplicemente, nel donarsi, il lunedì,
un momento di preghiera in comunione con i
coetanei di AC di tutta ttalia. E' stato scelto il
lunedì come simbolo della quotidianità, delle
fatiche e delle gioie ordinarie.l- tiltztàTtv* det LutìfrDJ di euABrsfMA

"5ì, adoro. Eppure sappiamo benissimo cosa rappresenta questo giorno: la
sveglia inopportuna dopo uno o due giorni di riposo, il ritorno alla routine, i
pensieri, lo stress, il benedetto zaino da rimetterci in spalla o il malloppo di cose
da aggiornare per il lavoro... Anche vasco Rossi canta a squarciagola "odio i!
lunedf'. Cè chi, invece, qu€sto giorno lo adora. O meglio, Lo adora, con la ,,1"

maiuscola.

ogni lunedì, possiamo dedicare un momento più prolungato della nostra giornata
al signore certi cÌ'ie lo stesso gesto sara compiuto da tutti i coetanei di Ac in tutta
Italia.
"Adoro il lunedY'è una somplice occasione she vogliamo divulgare il pifi possibile
e vivere con costanza per ricordarci il primato della contemplaziong come i santi
e i beati di AC ci hanno trasmesso, per dire a noi stessi che gli impegni, le attiyita,
la nostra §tessa vita hanno senso nella misura in cui sono vitalmente collegati alla
§orgente che è cristq la perla préziosa per cul val la pena spendere la propria
esistenza. con Lui tutta la vita acguista un colore nuoyo nel segno della santità.,,


