
 

 

 
                        PASSI  VERSO IL FRATELLO 

 
Cari parrocchiani entriamo nel tempo quaresimale che ci porterà a fe-
steggiare la Pasqua della Risurrezione, la nostra festa più importante. 
Con il Consiglio Pastorale quest’anno abbiamo voluto dare questo titolo 
al nostro cammino: PASSI VERSO IL FRATELLO . Desideriamo trovare 
tempo per vivere la presenza del Signore, per sentire la gioia del suo 
amore e per uscire dalla Chiesa cercando di essere uomini di comunione 
tra di noi e nei confronti delle persone che incontreremo. 
In chiesa, settimana dopo settimana troverete delle “orme” che ci sugge-
riranno i passi da fare verso il Signore e verso i fratelli. 
L’indicazione che vi propongo è di programmare bene questo tempo prezioso, di fare delle scelte e di 
verificarle perché sia cammino di conversione e di avvicinamento al Signore e non semplicemente una 
tradizione che ci troviamo a vivere tutti gli anni. 
Tema della 1^ settimana: PUNTA ALL’ESSENZIALE!  
Gesù prima di iniziare la sua missione va nel deserto per fermarsi a pregare, a riflettere e per capire 
come annunciare il Regno di Dio. Noi siamo chiamati a fermarci in silenzio, a metterci in preghiera alla 
presenza del Signore, a guardare le proposte di cammino che la comunità ci fa per decidere quali sono i 
passi significativi per la nostra vita. 
1) La preghiera:  la Messa domenicale è il cuore del cammino, quell’appuntamento con Gesù che riem-
pie il cuore e dona la forza per vivere la nostra testimonianza. E’ importante trovare anche un’occasione 
quotidiana  per fermarsi in preghiera. Guardando la nostra giornata proviamo a chiederci qual è il mo-
mento migliore. Il libretto della diocesi: “Strade buone del mondo: il cambiamento” potrebbe aiutarci a vi-
vere con fedeltà la preghiera. 
2) La carità:  mentre in Avvento abbiamo deciso di preoccuparci di alcune realtà di povertà vicino a noi, 
in Quaresima vogliamo allargare i nostri orizzonti verso il mondo. Con l’aiuto del gruppo missionario ab-
biamo organizzato il progetto di aiuto ad un centro di bambini disabili della Cambogia. E’ sempre una 
piccola goccia ma la carità parte dai piccoli gesti. 
3) Un passo di conversione:  è tradizione dire che in Quaresima si fa un fioretto, una penitenza o ci si 
prende un impegno. E’ utile decidere qualche scelta che ci costi un po’ di fatica; certamente non deve 
essere un impegno fine a se stesso per poter dire “guarda come sono bravo” ma deve rafforzare la no-
stra volontà per seguire più chiaramente il Signore. In questa direzione va inteso anche il digiuno del 
primo e ultimo venerdì di Quaresima e il magro degli altri venerdì. 
4) I venerdì:  la nostra Parrocchia offre una possibilità molto ampia per la propria riflessione nel giorno in 
cui ricordiamo la morte di Gesù: 
+ la via Crucis 
+ le lodi e i vesperi con la meditazione che quest’anno avrà per tema la lettera pastorale dell’arcivescovo 
“Il campo è il mondo” (1° Dio viene al nostro incon tro, 2° una trama di relazioni, 3° gli affetti, 4° il lavoro, 
5° il riposo) 
+ i Quaresimali che quest’anno avranno per titolo: Vizi capitali, nostri compagni di strada (sul retro il 
programma completo). 
5) La confessione:  un consiglio utile per rendere questo tempo davvero un’occasione forte di conver-
sione potrebbe essere quello di confessarsi all’inizio e alla fine della Quaresima. La  grazia di Dio riem-
pie il cuore di gioia e sostiene negli impegni assunti.  
Camminiamo insieme verso i fratelli!  Buona Quaresima. 

Don Marco 
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Domenica 09 Marzo  PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA                       DIURNA LAUS I SETTIMANA 
   Ad ogni Santa Messa: imposizioni delle ceneri e inizio del tempo quaresimale. 
In San Magno ore 18.00 Casa Bollini. Inizio Vita comune  Gruppo Giovani. 
 
Lunedì 10 Marzo 
In San Domenico ore 21.00 Incontro per tutti gli op eratori pastorali. 
In San Magno ore 18.00 Casa Bollini. Inizio Vita comune  Gruppo Giovani 1. 

 
Martedì 11 Marzo  
In San Pietro-Canazza ore 21.00 Scuola della Parola Giovani. 

 
Mercoledì 12 Marzo  
   Le catechesi del gruppo giovani 1 e 2 sono rimandate a mercoledì 26 marzo. 

 
Giovedì 13 Marzo  
In Sala Parrocchiale ore 21.00 Consiglio Affari economici. 

 
Venerdì 14 Marzo  
   Giorno aliturgico e di digiuno 
In San Domenico ore 08.00 Lodi e meditazione. 
In San Martino ore 09.00 Via Crucis. 
In San Domenico ore 15.30 Via Crucis. 
 ore 18.00 Vespero e meditazione. 
In San Magno ore 21.00 1° Quaresimale: “ Quei vizi che ci accompagnano”. Con Luciano Manicardi mona-

co della Comunità di Bose. 
 

Sabato 15 Marzo   
Largo Tosi ore 14.30 Partenza per la 2giorni Cresimandi alla Montanina. 
In Sala Parrocchiale ore 15.30 Incontro Ministri straordinari dell’Eucaristia. 

 
Domenica 16 Marzo  SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA – DELLA SAMARITANA   D. L. II SETT. 
In Oratorio ore 19.30 Pizzata e incontro coppie sposate nel 2013. 
 

 
 
 

Pulizia dell’oratorio  

Abbiamo bisogno di volontari il lunedì mattina per la pulizia dell’oratorio (oppure se ci fosse qualcuno disponibile il mar-
tedì pomeriggio giorno di chiusura dell’oratorio). Chi volesse darci una mano si rivolga a don Marco o don Flavio. 
 

Spesa della solidarietà  

La spesa della solidarietà è spostata a Sabato 22 e Domenica 23 marzo. La Caritas raccoglierà generi alimentari non 
deperibili per i propri assistiti. 

 

 
 
 
Il senso del digiuno San Pietro Crisologo 
Queste tre cose, preghiera, digiuno, misericordia, 
sono una cosa sola, e ricevono vita l'una dall'al-
tra. Il digiuno è l'anima della preghiera e la mise-
ricordia la vita del digiuno. Nessuno le divida, 
perché non riescono a stare separate. Colui che 
ne ha solamente una o non le ha tutte e tre in-
sieme, non ha niente. Perciò chi prega, digiuni. 
Chi digiuna, abbia misericordia. 
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