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INFORMAZIONI, NOTIZIE E SPUNTI PER RIFLETTERE
DALLA PROPOSITURA DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA A CAPALLE

I DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO C)
DT 26,4-10; SAL 90; RM 10.8-13; LC 4,1-13
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Q u i r i c hi n o

I Domenica di
Quaresima
Ascoltare la Parola di
Dio tra le voci del
mondo

Dal Vangelo secondo Luca (4,1)
Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed
era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni,
fu tentato dal diavolo.
Sentiamo molte voci dentro e fuori di noi; è difficile ascoltare la
parola di Dio che educa e alimenta la nostra fede, facendoci crescere come uomini e donne, e come discepoli di Gesù.

Preghiera: Signore Gesù, tentato dal Maligno, non permettere che le voci del mondo possano allontanarci dall’ascolto della tua Parola; fa’ che diventiamo capaci di riconoscere la tua voce di Pastore buono in mezzo alle musiche incantatrici delle illusioni del mondo. Amen.

Messaggio di papa Francesco per la Quaresima 2019
Cari fratelli e sorelle,
ogni anno, mediante la Madre Chiesa, Dio «dona ai suoi fedeli di prepararsi con gioia,
purificati nello spirito, alla celebrazione della Pasqua, perché […] attingano ai misteri
della redenzione la pienezza della vita nuova in Cristo» In questo modo possiamo
camminare, di Pasqua in Pasqua, verso il compimento di quella salvezza che già abbiamo ricevuto grazie al mistero pasquale di Cristo: «nella speranza infatti siamo stati
salvati» (Rm 8,24). Questo mistero di salvezza, già operante in noi durante la vita terrena, è un processo dinamico che include anche la storia e tutto il creato. San Paolo
arriva a dire: «L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei
figli di Dio» (Rm 8,19). In tale prospettiva vorrei offrire qualche spunto di riflessione,
che accompagni il nostro cammino di conversione nella prossima Quaresima.
1. La redenzione del creato
La celebrazione del Triduo Pasquale della passione, morte e risurrezione di Cristo,
culmine dell’anno liturgico, ci chiama ogni volta a vivere un itinerario di preparazione, consapevoli che il nostro diventare conformi a Cristo (cfr Rm 8,29) è un dono inestimabile della misericordia di Dio.
Se l’uomo vive da figlio
di Dio, se vive da persona redenta, che si lascia
guidare dallo Spirito
Santo (cfr Rm 8,14) e sa
riconoscere e mettere in
pratica la legge di Dio,
cominciando da quella
inscritta nel suo cuore e
nella natura, egli fa del
bene anche al creato,
cooperando alla sua redenzione. Per questo il
creato – dice san Paolo – ha come un desiderio intensissimo che si manifestino i figli
di Dio, che cioè quanti godono della grazia del mistero pasquale di Gesù ne vivano
pienamente i frutti, destinati a raggiungere la loro compiuta maturazione nella redenzione dello stesso corpo umano. Quando la carità di Cristo trasfigura la vita dei
santi – spirito, anima e corpo –, questi danno lode a Dio e, con la preghiera, la contemplazione, l’arte coinvolgono in questo anche le creature, come dimostra mirabilmente il “Cantico di frate sole” di San Francesco d’Assisi (cfr Enc. Laudato si’, 87). Ma
in questo mondo l’armonia generata dalla redenzione è ancora e sempre minacciata
dalla forza negativa del peccato e della morte.
[…]
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Domenica 10 Marzo

8.00 S. Messa per Zolio e fam. con imposizione delle ceneri
11.00 S. Messa per Nello con imposizione delle ceneri
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale

Lunedì 11 Marzo

9.00 Benedizioni via San Quirico (lato Gigli) fino al ponte
Lama—via F.lli Rosselli
16.30 S. Messa alla Mimosa

Martedì 12 Marzo

10.00 Incontro vicariale presbiterale a San Martino
15.00 Benedizioni via F.lli Cervi fino a via Gobetti inclusa
17.30 Catechismo adulti
18.00 S. Messa dalle suore
18.45 Gruppo di ascolto sulle letture della domenica

Mercoledì 13 Marzo

9.00 Benedizioni di recupero
18.00 S. Messa dalle suore
21.15 S. Rosario in Chiesa

Giovedì 14 Marzo

16.45 Catechismo 3° e 4° elementare
17.00 Adorazione eucaristica—rosario—vespri
18.00 S. Messa
21.15 Incontro FIDAS—ANSPI

Venerdì 15 Marzo
Astinenza

17.30 Rosario—vespri
18.00 S. Messa segue via Crucis
21.15 Incontro dei genitori del catechismo aperto a tutti
21.15 Prove di Canto

Sabato 16 Marzo
Raccolta viveri alla
Coop

Non c’è Caritas
16.45 Catechismo elementari e medie
18.00 S. Messa per Gianni

Domenica 17 Marzo

8.00 S. Messa per Giuseppe
11.00 S. Messa per Castagna, Anna, Vincenzo, Nunzia
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale

Si avverte che le S.Messe celebrate il Sabato, la Domenica e gli altri giorni festivi,
visto il cambiamento di vita delle persone e le continue richieste, verranno celebrate per più intenzioni, ovvero Messe per intenzioni collettive

