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Q u i r i c hi n o

Il Vangelo della domenica
La liturgia ci sorprende mostrandoci un Gesù che davvero non ci aspettavamo: arrabbiato!
Come mai Gesù ha questa reazione violenta? A Gesù è capitato qualcosa di grave: la sinagoga, come la Chiesa per noi cristiani, è la casa di Dio e il luogo che più di altri è dedicato
a Lui e dove tutti sono invitati da Dio stesso non solo ad entrarvi, bensì a rimanere per
stare in intimità con Lui. Gesù al contrario trova mercanti, cambiavalute e venditori di pecore e buoi. Che c'entra tutto ciò con il tempio del Padre mio? Gesù intuisce immediatamente che stavano usando male uno spazio così prezioso e le persone che erano lì avevano perso di vista il vero significato dello stare con Dio. Gesù a questo punto non poteva
tacere davanti a questo disordine: incomincia a spiegare il vero significato del Tempio,
spiega il significato dell'amore di Dio e anticipa la Pasqua (distruggete questo tempio e in
3 giorni risorgerà), molti però non capivano.
3ª settimana – IL DONO DELLA PURIFICAZIONE DEL CUORE

La Quaresima ci invita alla preghiera, a guardarci dentro, per ritrovare in noi la presenza
dello Spirito di Dio che ci rinnova e ci spinge a riconoscere Dio come compagno della nostra vita.
Siamo chiamati ad ascoltare questa voce che risuona con accenti profondi e toccanti. Alleniamoci ad ascoltare la sua voce che risuona dentro di noi.
Preghiera
Signore Gesù,
che purifichi il tempio da cianfrusaglie inutili,
libera anche il nostro cuore da ogni sporcizia,
rendilo libero e nuovo per fare spazio al tuo Spirito che ci parla.
Amen
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Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2018 – 3
«Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti» (Mt 24,12)
E’ l’inganno della vanità, che ci porta a fare la figura dei pavoni… per cadere poi nel ridicolo; e dal ridicolo non si torna indietro. Non fa meraviglia: da sempre il demonio, che è
«menzognero e padre della menzogna» (Gv. 8,44), presenta il male come bene e il falso come vero, per confondere il cuore dell’uomo. Ognuno di noi, perciò, è chiamato a discernere
nel suo cuore ed esaminare se è minacciato dalle menzogne di questi falsi profeti. Occorre
imparare a non fermarsi a livello immediato, superficiale, ma riconoscere ciò che lascia
dentro di noi un’impronta buona e più duratura, perché viene da Dio e vale veramente per
il nostro bene.
Una occasione propizia sarà anche quest’anno l’iniziativa “24 ore per il Signore”, che invita
a celebrare il Sacramento della Riconciliazione in un contesto di adorazione eucaristica.
Si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 marzo, ispirandosi alle parole del Salmo 130,4: «Presso di
te è il perdono»

È vero che io posso parlare con il Signore,
chiedere subito perdono a Lui, implorarlo.
E il Signore perdona, subito. Ma è importante
che io vada al confessionale, che metta me
stesso di fronte a un sacerdote che impersona
Gesù, che mi inginocchi di fronte alla Madre
Chiesa
chiamata a dispensare la misericordia di Dio…
il sacerdote è il tramite della grazia che mi
raggiunge e mi guarisce.
(Papa Francesco, Il nome di Dio è Misericordia)
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Domenica 04 Marzo
8.00 S. Messa
III domenica di Quaresima 11.00 S. Messa
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale
16.00 Ora di guardia dalle suore
Lunedì 05 Marzo

16.30 Messa alla Mimosa
17.30 Incontro sinodale sull’Evangelii Gaudium—
Asilo Sacro Cuore
21.00 Prove di canto classico Deborah
21.30 Prove gruppo Teatrando

Martedì 06 Marzo

10.00 Riunione vicariale a San Martino
15.00 Benedizioni—Piazza Togliatti dal n. 12 al n. 21
18.00 S. Messa dalle suore
18.45 Incontro gruppo liturgico — Quirichino

Mercoledì 07 Marzo

18.00 S. Messa dalle suore
21.15 S. Rosario in Chiesa
21.30 Prove gruppo Teatrando

Giovedì 08 Marzo

09.00 Benedizioni—via Volta dal n. 63 al n. 1
17.00 Adorazione eucaristica—rosario—vespri
18.00 S. Messa
21.15 Riunione preparazione Battesimi

Venerdì 09 Marzo
Astinenza

24 ore per il Signore
Dalle 17.00 alle 23.00 Apertura Chiesa
17.45 recita Vespri
18.00 S. Messa segue via Crucis
Dalle 19.00 alle 23.00 Adorazione eucaristica
21.00 La Parola di Dio per i genitori e i ragazzi della
Prima Comunione

Sabato 10 Marzo

Non c’è Caritas
16.00 Adorazione Eucaristica
16.45 precise—Ritrovo per il catechismo in Chiesa
18.00 S. Messa

Domenica 11 Marzo
8.00 S. Messa
IV domenica di Quaresima 11.00 S. Messa
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale

