17 Febbraio 2013 Prima Domenica di Quaresima
Gl 2,2b-18; Sal 50; 1 Cor 9,24-27; Mt 4,1-11

Quaresima 2013: la fede in un Dio che salva!
Cari parrocchiani, ci prepariamo ad entrare in uno dei tempi più importanti dell’anno, il
tempo della Quaresima che ci porterà alla Pasqua del Signore. Lo facciamo in un momento di grande instabilità.
Da una parte la situazione politica attuale molto confusa e difficile dove si fa fatica a ritrovare la difesa dei valori fondamentali della vita, dall’altra le inaspettate e improvvise dimissioni del papa che sembrava essere sempre una certezza fino alla morte!
Ringrazio Benedetto XVI per tutto quello che ha fatto, per la sua preghiera costante e il
desiderio di ammaestrare la Chiesa sulle verità della fede. Mi impressiona la forza e
l’umiltà di questo gesto. Ha detto il papa: “sono ben consapevole che questo ministero,
per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della Chiesa, per governare la barca di san Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell’animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale da dover
riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato”. La nostra forza anche in questo
tempo rimane il Signore e la certezza che il suo Spirito non ci abbandona, per questo siamo chiamati a vivere
con ancora maggior impegno la nostra vita spirituale nel cammino di ogni giorno.
Vi invito a leggere con attenzione la proposta spirituale che la nostra Parrocchia organizza e a pensare come
poterla vivere:
1- Viviamo con fedeltà l’Eucaristia domenicale: ogni domenica un segno ci ricorderà il brano di vangelo. Questa prima domenica è la pietra che indica la tentazione di trasformare i sassi in pane cioè di preoccuparsi solo
delle cose materiali ma “non di solo pane vive l’uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio!”.
2- La preghiera di ogni giorno con il libretto: “nell’anno della fede meditiamo e preghiamo il simbolo apostolico”.
3- Gli appuntamenti comunitari:
- Lunedì 18 febbraio ore 21.00 in san Domenico “Preghiera di ingresso comunitario in Quaresima”.
- Venerdì 22 febbraio ore 21.00 Monastero del Carmelo “la conversione raccontata da una religiosa”.
- Venerdì 1 marzo ore 21.00 Basilica di san Magno “la figura di Zaccheo”.
- Giovedì 7 marzo ore 21.00 in oratorio: testimonianza dell’attore Pietro Sarubbi.
- Martedì 12 marzo in Duomo via Crucis con il Cardinale.
- Venerdì 15 marzo ore 21.00 in oratorio testimonianza di Ernesto Chiesa sulla casa san Giuseppe di Adis Abeba (scelta dal gruppo missionario per l’impegno di
carità).
-Venerdì 22 marzo ore 21,00 in san Domenico “la figura di Giuseppe d’Arimatea”.
4- Per vivere con intensità il percorso quaresimale potrebbe essere prezioso trovare il
tempo di confessarsi sia all’inizio che alla fine della Quaresima (ricordo che il sabato dalle 16.00 alle 18.00 in Chiesa c’è sempre un sacerdote disponibile).
5- venerdì di Quaresima: il 1° e l’ultimo venerdì d i Quaresima sono di digiuno, gli altri di
magro. La penitenza quaresimale vuole essere segno di conversione e di avvicinamento
a Gesù che ricordiamo sulla croce durante la sua passione.

6- Il gesto caritativo quaresimale: le offerte che raccoglieremo durante la Quaresima
serviranno a togliere dalla strada i bambini di Adis Abeba in Etiopia e a dare loro una prospettiva di futuro inserendoli nella scuola (il costo dell’accompagnamento di ogni bambino è 120.00 euro). Ringrazio il nuovo gruppo missionario che si è formato e che ci terrà
aggiornati sul funzionamento del progetto.
Don Marco

