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Il Quirichino

II Domenica quaresima — Anno B
Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18;

Sal 115;

Rm 8,31b-34;

Mc 9,2-10

La Trasfigurazione ci insegna che alla Gloria finale si arriva attraverso il sacrificio: fu incomprensibile per gli apostoli, lo è oggi per noi e fu incomprensibile per Abramo, il primo
“credente”. Alle tante domande che sorgono davanti a morti, violenze, ingiustizie, il credente sa che la storia è guidata da un progetto di Amore, che spesso è per noi incomprensibile. Ma Dio si prende sempre cura di noi!
Ai tre discepoli Gesù riserva un’esperienza eccezionale che prefigura la Resurrezione.
Con l'esperienza mistica sul monte, Cristo prepara i discepoli, si "prende cura" di quanto ha
già seminato con loro (con noi!).
Ed anche noi siamo chiamati ad avere cura dei nostri fratelli, a "curare" ogni seme di bene,
perché, come i discepoli, siamo illuminati dalla Risurrezione di Gesù.
Gesù, avvolgi con la tua Luce la nostra vita, rendici capaci di trasparenza e preparaci alla Pasqua
di Resurrezione; Gesù, donaci di trovare nella preghiera la forza che ci serve per diventare persone
nuove, capaci di prenderci cura degli altri e di infondere fiducia intorno a noi.

Per diventare sempre più, sullo stile di Gesù, dei veri Seminatori di gioia, dopo aver seminato con coraggio, questa settimana ci impegniamo a prenderci cura delle persone che sono intorno a noi. E lo facciamo con Fiducia.

Preghiera - LA TUA PAROLA
La tua Parola, o Signore, è sorgente inesauribile
di acqua limpida e rigogliosa.
Permettici di cercarti e di invocarti sempre,
di ascoltarti e di amarti,
ogni volta tu parli ai nostri cuori.
Che la tua Parola ci trovi accoglienti e generosi
e che essa, germogliando in noi,
ci aiuti ad amare gli altri con libertà. Amen.

Quaresima 2015
Di settimana in settimana, accompagnati dai Vangeli domenicali, stiamo cercando, prendendo a modello lo stile di Gesù, di divenire noi stessi SEMINATORI DI GIOIA.
Animati da coraggio, fiducia, senso di protezione, gioia, fede e gratitudine, vogliamo portare
pace e serenità intorno a noi a partire dalle nostre famiglie e con i nostri amici.

In questa seconda domenica Gesù anticipa ai suoi discepoli che il Mistero Pasquale è fatto di Croce e di Gloria: li aiuta a comprendere, li prepara, si prende
cura di loro! Io, seminatore di gioia, mi impegno a …
… curare con fiducia
ogni seme di bene attorno a me, disponibile anche a sacrificarmi!
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dal MESSAGGIO di PAPA FRANCESCO per la QUARESIMA 2015
Rinfrancate i vostri cuori (Gc 5,8)
Cari fratelli e sorelle,
la Quaresima è un tempo di rinnovamento per la Chiesa, le comunità e i singoli fedeli. Soprattutto però è un “tempo di grazia” (2 Cor 6,2). Dio non ci chiede nulla che prima non
ci abbia donato: “Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo” (1 Gv 4,19). Lui non è indifferente a noi. Ognuno di noi gli sta a cuore, ci conosce per nome, ci cura e ci cerca quando lo lasciamo. (…)
Però succede che quando noi stiamo bene e ci sentiamo comodi, certamente ci dimentichiamo degli altri (cosa che Dio Padre non fa mai), non ci interessano i loro problemi, le
loro sofferenze e le ingiustizie che subiscono … allora il nostro cuore cade
nell’indifferenza: mentre io sto relativamente bene e comodo, mi dimentico di quelli che non
stanno bene.
Questa attitudine egoistica, di indifferenza, ha
preso oggi una dimensione mondiale, a tal punto
che possiamo parlare di una globalizzazione
dell’indifferenza. Si tratta di un disagio che, come
cristiani, dobbiamo affrontare.
Quando il popolo di Dio si converte al suo amore,
trova le risposte a quelle domande che continuamente la storia gli pone. (…)
L’indifferenza verso il prossimo e verso Dio è una
reale tentazione anche per noi cristiani. Abbiamo perciò bisogno di sentire in ogni Quaresima il grido dei profeti che alzano la voce e ci svegliano.
Dio non è indifferente al mondo, ma lo ama fino a dare il suo Figlio per la salvezza di ogni
uomo. Nell’incarnazione, nella vita terrena, nella morte e risurrezione del Figlio di Dio, si
apre definitivamente la porta tra Dio e uomo, tra cielo e terra. E la Chiesa è come la
mano che tiene aperta questa porta mediante la proclamazione della Parola, la celebrazione dei Sacramenti, la testimonianza della fede che si rende efficace nella carità (cfr Gal 5,6).
Tuttavia, il mondo tende a chiudersi in se stesso e a chiudere quella porta attraverso la
quale Dio entra nel mondo e il mondo in Lui. Così la mano, che è la Chiesa, non deve mai
sorprendersi se viene respinta, schiacciata e ferita.
Il popolo di Dio ha perciò bisogno di rinnovamento, per non diventare indifferente e per
non chiudersi in se stesso. (…)
Francesco
(1– continua)

Prossimi appuntamenti (preghiamo per …):
13-14 Marzo “24 ore per il Signore” - Dio ricco di Misericordia
14 marzo - II° incontro con tutti i genitori, tema: “Gesù e la famiglia”
19 marzo - Festa di San Giuseppe
21 Marzo - Prime Confessioni bambini III elementare
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Domenica 1
Marzo

8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale
16.00 Ora di guardia in Chiesa

Lunedì 2
Marzo

14.30 Benedizioni piazza Togliatti
16.30 Gruppo di ascolto (SALMI) dalle suore
18.00 S. Messa dalle suore
21.00 Prove di canto classico in chiesa
21.00 Incontro fidanzati

Martedì 3
Marzo

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

Mercoledì 4
Marzo

10.00 Consiglio vicariale presbiteriale a S. Martino
14.30 Benedizioni via Galilei
18.00 S. Messa dalle suore
21.15 S. Rosario in Chiesa

Giovedì 5
Marzo

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

Venerdì 6
Marzo

Al mattino comunione malati ed anziani
16.30 Facciamo insieme i compiti di scuola
17.45 Vespri - 18.00 S. Messa - 18.30 Via Crucis
18.30 Catechesi II media
21.15 Gruppo di ascolto (SALMI) via Volta

Astinenza carni

Sabato 7
Marzo

Domenica 8
Marzo

10.00 Benedizioni al Conventino e circolo Risorgimento
15.00 Apertura caritas - viveri e vestiti
16.30 Catechesi Elementari + I Media
18.00 S. Messa

Auguri a tutte le donne
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale

