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FELICITA’ 

 

La quinta parola che desideriamo approfondire nel nostro cammino quaresimale è la parola felicità. 
Ogni uomo vive ricercando un senso alla vita, cercando di essere felice. 
Come possiamo essere felici? Molte pubblicità oggi ci dicono che la felicità sta nel possedere questo 
o quello. La nostra esperienza però ci mostra che l’avere alcune cose piace, rende contenti ma non 
appaga. Continua a far nascere in noi il desiderio di altro senza soddisfarci pienamente.   
La nostra società spesso ci suggerisce che si è felici quando si è al centro dell’attenzione degli altri, 
quando si è famosi o potenti. Spesso questo delirio d’onnipotenza sembra darci soddisfazione, così 
come ogni forma di peccato inizialmente dona piacere ma poi lascia vuoti e spesso col senso di col-
pa. Per esempio, se riesco a fare del male a qualcuno che mi ha offeso inizialmente mi accorgo di 
provare soddisfazione ma poi, se sono sincero con me stesso, non sono sereno, mi accorgo che nel-
la mia coscienza questo rancore non mi lascia in pace. Neanche qui sta la vera felicità come ci ricor-
da anche papa Francesco: “se veramente fate emergere le aspirazioni più profonde del vostro cuore, 
vi renderete conto che in voi c’è un desiderio inestinguibile di felicità, e questo vi permetterà di sma-
scherare e respingere le tante offerte "a basso prezzo" che trovate intorno a voi. Quando cerchiamo il 
successo, il piacere, l’avere in modo egoistico e ne facciamo degli idoli, possiamo provare momenti di 
ebbrezza, un falso senso di appagamento; ma alla fine diventiamo schiavi, non siamo mai soddisfatti, 
siamo spinti a cercare sempre di più. È molto triste vedere una gioventù "sazia", ma debole. 
Ci sono 4 tipi di situazioni in cui mi sembra di percepire gioia, pace, felicità: 
- Quando mi fermo a contemplare la natura: un’alba o un tramonto in montagna, il colore dei fiori, 
l’arcobaleno, un cielo stellato, una cascata, una spiaggia deserta e incontaminata. Nel silenzio di 
momenti così è bello vedere quello che Dio ci ha donato. 
- Quando vivo delle amicizie significative: ci sono persone preziose che sanno custodire i segreti, 
con cui si riesce a scendere in profondità e si condividono i valori veri della vita. Il volere bene e il 
sentirsi voluti bene riscalda il cuore e lo riempie di gioia. 
- Quando faccio gratuitamente qualcosa per gli altri: Gesù ce l’ha detto “c’è più gioia nel dare che 
nel ricevere” e questo nel nostro mondo suona assurdo ma quando uno lo sperimenta si accorge che 
è così. Ci sono giornate passate di corsa nel servizio dei fratelli, qualche volta piene di sorrisi di grati-
tudine e di ringraziamenti, altre volte molto più faticose e aride ma alla sera quando stanco vado a 
dormire mi accorgo di essere nella pace.  
Tutto questo però è destinato a finire il giorno della nostra morte. Ascoltiamo le parole di Madeleine 
Delbrel a 17 anni: Si è detto “ Dio è morto ”. Poiché è vero, bisogna avere l’onestà di non vivere più 
come se vivesse. Si è regolata la questione con lui: resta da regolarla con noi. 
Ora siamo avvertiti. Se non conosciamo la misura esatta della nostra vita, sappiamo che sarà picco-
la, che sarà una vita piccolissima. Per alcuni l’infelicità ne occuperà tutto il posto. Per altri la felicità ne 
occuperà più o meno. Non sarà mai una grande infelicità o una grande felicità, perché sarà tutta con-
tenuta nella nostra piccolissima vita. L’infelicità grande, indiscutibile, ragionevole, è la morte. 
Il vangelo di oggi però ci dice che la morte non è l’ultima parola: Gesù piange sull’amico Lazzaro e 
mostra il suo amore per lui ma invita ciascuno di noi a interrogarsi sul mistero della Risurrezione: “«Io 
sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, 
non morirà in eterno. Credi questo?».E poi gridando “Lazzaro vieni fuori!” ridona la vita all’amico. 
Questa è la notizia che rende la felicità infinita: nella comunione con Gesù 
noi possiamo vivere per sempre! 
Perciò la 4^ situazione che dona gioia è quella della preghiera: ci sono mo- 
menti in cui noi percepiamo la pace del cuore, la comunione vera col Signo-
re e la certezza che anche in mezzo alle difficoltà il Signore è con noi e non 
ci abbandona! Camminiamo verso la Pasqua ricercando la vera felicità! 
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Domenica 22 Marzo V DOMENICA DI QUARESIMA – DI LAZZARO          DIURNA  LAUS  I SETT. 

In Oratorio ore 11.15 2° Incontro genitori preadolescenti e adolescenti. 
In Orat. San Magno ore 15.00 Pomeriggio di animazione con gimkana e gara di bicicletta. 
In San Domenico ore 16.00 Santa Messa con la celebrazione comunitaria dell’Unzione degli Infermi. 
In Orat. San Magno ore 18.00 Incontro formazione Educatori. 
In San Magno ore 21.00 Casa Bollini. Scuola Nuovi Educatori. 
 

Lunedì 23 Marzo  

In Sala Parrocchiale ore 21.00 Incontro responsabili Doposcuola della città 
 

Mercoledì 25 Marzo SOLENNITA’ DELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

In San Domenico ore 17.00 Via Crucis  5^ Elementare. 
In Mansarda parr. ore 21.00 Lectio gruppo giovani 2. 
In Orat. San Magno ore 21.00 Catechesi Giovani 1. 
 

Giovedì 26 Marzo  

In Oratorio ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

venerdì 27 Marzo FERIA ALITURGICA 

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 17.00 Via Crucis per i/le bambini/e di 3^ Elementare. 
 ore 18.00 Vespero e meditazione. 
In Oratorio ore 18.00 Confessioni 2^ e 3^ Media in preparazione della Pasqua. 
In San Domenico ore 21.00 Meditazione davanti alla Croce (serata di ascolto della Parola, silenzio e 

canti a cura del coro MUSICA PICTA). 
 

Sabato 28 Marzo 

In San Domenico ore 16.00 Confessioni (oltre a don Marco e don Piero sono presenti anche padre Ed-
mond e padre Karam). 

In San Magno ore 18.00 Ritrovo Giovani e 18enni per TraditioSymboli in Duomo. 
 

Domenica 29 Marzo DOMENICA DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL SIGNORE      D. L. PR. 

In  San Domenico ore 09.30 Partenza dall’oratorio con la processione degli ulivi e santa Messa. 
 ore 15.30 Incontro in preparazione al Battesimo. 
 
 
  

Consegna salvadanaio  

Domenica 22 marzo durante la Messa delle ore 10.00 i bambini del catechismo consegneranno il salvadanaio con il 
loro impegno per i Cristiani perseguitati in Iraq e la finestrella con le persone che hanno coinvolto nel progetto.  
 

Impegno quaresimale  

Con le uova di Pasqua abbiamo raccolto € 1665,00, finora la raccolta per la comunità di padre Samer è di € 
5105,00. 
 

Ospitalità Padri  

Da sabato 28 marzo a lunedì 6 aprile avremo tra noi padre Edmond (che ormai conosciamo bene) e padre Karam 
per aiutarci nelle confessioni e nella visita ai malati. Chi volesse ospitarli a pranzo o a cena lo segnali in segreteria. 
 

Colombe  

Sabato 21 e domenica 22 Marzo vendita di colombe il cui ricavato andrà per l’oratorio. 
 

Consiglio pastorale  

L’attuale consiglio pastorale resterà in carica fino alla fine dell’anno pastorale. Il nuovo sarà operativo dal 1 settem-
bre 2015. Le votazioni ci saranno alla fine di aprile. Il CPP ha un duplice significato: da una parte rappresenta 

l’immagine della fraternità e della comunione dell’intera comunità parrocchiale di cui è espressione in tutte 

le sue componenti, dall’altra costituisce lo strumento della decisione comune pastorale. Deve dunque rap-
presentare la comunità e insieme aiutarci a camminare seguendo la volontà del Signore. Per questo chiediamo la 
disponibilità a vivere questo servizio e a tutti i gruppi della Parrocchia di esprimere 1 o 2 persone che possano 
rappresentarli. Se ci fossero altre candidature possono presentarsi direttamente al parroco. 
 

Vita Comune  

Tra adolescenti e 18enni sono passati da casa Bollini circa 100 ragazzi per questa esperienza di vita comune, 
coltivando la preghiera, lo studio e il gioco e imparando a “organizzare” la vita in casa (turni di pulizie, lavaggio 
piatti ecc.). Un grazie a don Marco Junior e agli educatori perché insieme al campeggio è per i nostri ragazzi un 
momento particolarmente prezioso di crescita umana e cristiana. 
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