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FEBBRAIO 2015
QUARESIMA 2015
NON GLOBALIZZARE L'INDIFFERENZA!
Lottare contro la predisposizione e l’inclinazione egoistica, che ha assunto,
oggi, la dimensione mondiale a dimenticarsi e ad ignorare le persone che
subiscono ingiustizie e Dio stesso, che “non è indifferente al mondo, ma lo ama
fino a dare il Suo Figlio per la salvezza di ogni uomo”. L’indifferenza verso il
prossimo e verso Dio è una reale tentazione anche per noi cristiani.
Abbiamo perciò bisogno di sentire il grido dei profeti che alzano la voce e ci
svegliano. Prendiamo coscienza che: “Se un membro soffre, tutte le membra
soffrono” (1 Cor 12,26). Sentiamoci interrogare e chiederci: “Dov’è tuo
fratello?” (Gen 4,9). Lasciamoci coinvolgere dalla esortazione: “Rinfrancate i
vostri cuori” e accogliamo l’invito ad unirci all’ardente invocazione
RENDI IL NOSTRO CUORE SIMILE AL TUO
Per superare l’indifferenza e le nostre pretese di onnipotenza, questo tempo
di Quaresima sia un percorso di formazione del cuore, misericordioso e forte,
saldo e aperto a Dio. Un cuore che si lasci compenetrare dallo Spirito e portare
sulle strade dell’amore che conducono ai fratelli e alle sorelle. Un cuore povero, che conosce cioè le proprie
povertà e si spende per l’altro. Un cuore forte e misericordioso, vigile e generoso, che non si lascia chiudere in
se stesso e non cade nella vertigine della globalizzazione dell’indifferenza!
Papa Francesco nel Messaggio per la Quaresima 2015
TUTTI I GIORNI, ore 16:30 Rosario, ore 17:00 S. Messa
SABATO, ore 16:30 Rosario; ore 17:00 S. Messa festiva
DOMENICA
Santa Messa, ore 8:30 e 10:30
Ore 16:30 Rosario, ore 17:00 S. Messa
In particolare
Lunedì 2, ore 9:30 Rosario, 10:00 S. Messa Presentazione del Signore (Benedizione
Candele)
Mercoledi 11, Giornata Mondiale del Malato: ore 16:00 Rosario e
S. Messa
Mercoledì 18, ore 16:30 rosario, 17:00 Sacre Ceneri ; inizio

Quaresima: ‘RENDI IL NOSTRO CUORE SIMILE AL TUO’!
Prima Domenica del mese, ore 18:15 Ora di Guardia-Cenacolo di
Preghiera
Ogni Lunedì di Quaresima,

ore 16:15 Via Crucis e S. Messa

Ogni Mercoledì, Gruppo Rinnovamento nello Spirito, ore 15:00
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

Il Parroco
(don Vincenzo Carnevale)

