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MARZO 2017
LA PAROLA È UN DONO.
L’ALTRO È UN DONO
La Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce verso una meta sicura: la Pasqua di
Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla morte. E sempre questo tempo ci rivolge un forte invito alla
conversione: il cristiano è chiamato a tornare a Dio «con tutto il cuore» (Gl 2,12)…
La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la vita dello spirito attraverso i santi mezzi
che la Chiesa ci offre: il digiuno, la preghiera e l’elemosina. Alla base di tutto c’è la Parola di Dio, che
in questo tempo siamo invitati ad ascoltare e meditare con maggiore assiduità. In particolare, qui
vorrei soffermarmi sulla parabola dell’uomo ricco e del povero Lazzaro (cfr Lc 16,19-31)….

L’altro è un dono

…….Nella Parabola, Lazzaro ci insegna che l’altro è un dono. La giusta relazione con le persone
consiste nel riconoscerne con gratitudine il valore. Anche il povero alla porta del ricco non è un
fastidioso ingombro, ma un appello a convertirsi e a cambiare vita. Il primo invito che ci fa questa
parabola è quello di aprire la porta del nostro cuore all’altro, perché ogni persona è un dono, sia il
nostro vicino sia il povero sconosciuto. La Quaresima è un tempo propizio per aprire la porta ad ogni
bisognoso e riconoscere in lui o in lei il volto di Cristo.… Ogni vita che ci viene incontro è un dono e
merita accoglienza, rispetto, amore. La Parola di Dio ci aiuta ad aprire gli occhi per accogliere la vita
e amarla, soprattutto quando è debole.…

La Parola è un dono

….La Parabola si protrae e così presenta un messaggio per tutti i cristiani. Infatti il ricco, che ha dei
fratelli ancora in vita, chiede ad Abramo di mandare Lazzaro da loro per ammonirli; ma Abramo
risponde: «Hanno Mosè e i profeti; ascoltino loro» (v. 29). E di fronte all’obiezione del ricco,
aggiunge: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai
morti» (v. 31)…
In questo modo emerge il vero problema del ricco: la radice dei suoi mali è il non prestare ascolto
alla Parola di Dio; questo lo ha portato a non amare più Dio e quindi a disprezzare il prossimo. La
Parola di Dio è una forza viva, capace di suscitare la conversione nel cuore degli uomini e di
orientare nuovamente la persona a Dio. Chiudere il cuore al dono di Dio che parla ha come
conseguenza il chiudere il cuore al dono del fratello.
(Dal Messaggio di Papa Francesco per La QUARESIMA 2017)
ANDIAMO CON GIOIA VERSO LA PASQUA DEL SIGNORE

Lasciatevi Convertire e Riconciliare
CELEBRAZIONI

Tutti i giorni, ore 16:30 Rosario, ore 17:00 S. Messa
Sabato, ore 16:30 Rosario; ore 17:00 S. Messa festiva
Domenica, S. Messa ore 8:30 e 10:30. Ore 16:30 Rosario, ore 17:00 S. Messa
IN PARTICOLARE

Mercoledì, 1 marzo, Sacre Ceneri, ore 17,00 Solenne inizio Quaresima:
Ritornate a Me con tutto il cuore (Gl 2,12)
Sacre Quarantore (Venerdì 10, Sabato 11 e Domenica 12)

Ore 9:30 Esposizione Santissimo, Adorazione, Ascolto e Contemplazione, ore 17:00 S. Messa
Domenica, 21 ore 8:30 - 10:30 e 17:00 S. Messa
Ore 11:30 Esposizione Santissimo e Adorazione
Sabato 25, ore 16:00 VERIFICA CATECHISTI E CORO
Ogni Lunedì, ore 15:30, SOLENNE ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO:
Adorazione e Contemplazione, ore 17:00, S. Messa
Prima Domenica del mese, ore 18:15 Ora di Guardia-Cenacolo di Preghiera
Ogni Mercoledì di Quaresima, ore 16:15 Via Crucis e S. Messa
Ogni Venerdì, ore 16:15 Rosario ed I Tredici Venerdì di San Francesco
Ogni Sabato, ore 18:00, Percorsi di Fede dei Fidanzati per sposarsi da Cristiani
Ora Legale, notte fra Sabato 25 marzo e Domenica 26 marzo 2017
Il Parroco
(don Vincenzo Carnevale)

