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Il Quirichino

VI Domenica t.o. — Anno B
Lv 13,1-2.45-46 - Sal 31– 1Cor 10,31-11,1 - Mc 1, 40-45

I LEBBROSI DI OGGI (riflessioni)
I “lebbrosi” oggi sono anche quelli che ci vivono accanto - emarginati, anziani soli,
barboni, malati di mente, drogati, accattoni, - che cerchiamo di evitare per paura di
perdere la nostra quiete e la nostra libertà.
Ti capita di considerare queste come persone che pagano per gli sbagli della loro
vita, portandone le terribili conseguenze?
Il Signore ha posto al di sopra di tutto la carità: non devi giudicare, ma riflettere
sulle tue responsabilità e pregare per te e per loro.
Gesù “toccò” il lebbroso: chiediti se tu hai il coraggio di “toccare” queste persone
con una buona parola, un sorriso,un gesto di carità, facendo per loro quello che
rientra nelle tue possibilità.
Lebbrosi siamo anche noi, malati di egoismo ed indifferenza, chiusi nelle nostre abitudini.
Se nella tua vita c’è qualcosa che ti corrode, se nel cuore porti qualche ferita ancora aperta o non ben rimarginata, se anche esteriormente c’è qualcosa che riconosci da correggere, hai il coraggio di andare fino ai piedi del Maestro per chiedere
la guarigione di un male che hai sempre considerato inguaribile?
Diglielo con fede: “Se vuoi, puoi purificarmi!”.

Quaresima 2015
Il tema scelto per tutta la nostra Parrocchia, collegato alle letture
dell’anno liturgico B, vuole aiutarci a superare, settimana dopo settimana,
gli ostacoli che impediscono a ciascuno di noi, alle nostre famiglia, alla
nostra comunità, di essere cristiani gioiosi.
Dal Seminatore, impareremo ad essere SEMINATORI DI GIOIA.
In Chiesa il cammino verrà visualizzato da una grande spiga, sulla quale
ogni settimana metteremo una frase/parola chiave.
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PICCOLE CATECHESI
A margine del Vangelo di oggi, condividiamo qualche riflessione sul Sacramento della Penitenza, un incontro con Gesù che ci guarisce dalla "lebbra" spirituale.
Il Sacramento della Penitenza
Fin dall'inizio nella Chiesa gli apostoli, e dopo i loro successori, i vescovi, hanno esercitato il ministero di riconciliazione dei peccatori pentiti con Dio.
Nella Chiesa delle origini il processo di assoluzione e di riammissione del peccatore non era immediato, ma comportava per lo stesso un certo periodo di esclusione
dalla comunità ecclesiale per un'approfondita riflessione sul male commesso e una
sincera contrizione; dopo di che il reo veniva riammesso nella comunità, e il vescovo, attraverso una speciale liturgia, gli concedeva l'assoluzione.
A partire dal secondo millennio subentrò l'uso della confessione individuale, con cui
ancora adesso si è soliti indicare il Sacramento della Riconciliazione, istituito dal
Signore per la remissione delle colpe commesse dopo il Battesimo.
Nel Catechismo della Chiesa cattolica, il sacramento della Penitenza è classificato come uno dei due sacramenti di guarigione: l'altro è l'Unzione degli infermi (su cui abbiamo riflettuto la scorsa settimana).
Dice il Catechismo: "Quelli che si accostano al sacramento della Penitenza ricevono dalla misericordia di Dio
il perdono delle offese fatte a lui e insieme si riconciliano
con la Chiesa, alla quale hanno inflitto una ferita col
peccato e che coopera alla loro conversione con la carità, l'esempio e la preghiera" (CCC 1422).
Come tutti i sacramenti, la Penitenza è un'azione liturgica. Gli elementi della celebrazione sono: il saluto e
la benedizione del sacerdote, la lettura della Parola di
Dio, la confessione, l'imposizione e l'accettazione della penitenza, l'assoluzione, la
lode con rendimento di grazie e il congedo con la benedizione da parte del sacerdote.
(1 – continua)
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Domenica 15
Febbraio

8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale
15.30 Carnevale all’asilo

Lunedì 16
Febbraio

09.00 Benedizioni via Maiano
16.30 Gruppo di ascolto dalle suore
18.00 S. Messa dalle suore
21.00 Incontro preparazione matrimonio

Martedì 17
Febbraio

14.30 Benedizioni via Maiano
17.00 Laboratorio di ricamo, cucito e maglia per bambine
18.00 S. Messa dalle suore
19.00 Gruppo Liturgico—Quirichino

Sette Santi Fondatori
(Servi Maria)

Mercoledì 18
Febbraio
Digiuno e Astinenza da carni

LE CENERI—INIZIO della QUARESIMA
09.00 Benedizioni via Vasari
18.00 S. Messa in Chiesa con imposizione Ceneri
21.00 Incontro (diocesano) COPAE a San Donnino
21.15 S. Rosario in Chiesa

Giovedì 19
Febbraio

17.00 Adorazione Eucaristica, rosario, vespri
18.00 S. Messa
21.15 Gruppo di ascolto via Don Maglioni
21.15 Incontro COPAE (parrocchiale)

Venerdì 20
Febbraio

16.30 Facciamo insieme i compiti di scuola
17.45 Vespri - 18.00 S. Messa - 18.30 Via Crucis
19.00 Caritas a Campi
21.15 Gruppo di ascolto via Volta

Astinenza carni
Sabato 21
Febbraio

15.00 Apertura Caritas — viveri e vestiti
16.30 Catechesi Elementari + I Media
18.00 S. Messa con imposizione ceneri

Domenica 22
Febbraio

8.00 S. Messa con imposizione ceneri
11.00 S. Messa con imposizione ceneri
15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale

SABATO 28 FEBBRAIO ore 16.30 in teatrino
incontro con tutti i genitori -

