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

II DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO C)
GN 15,5-12.17-18; SAL 26; FIL 3,17-4,1; LC 9,28B-36

La preghiera fonte
di luce

P a g i n a
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I l

Q u i r i c hi n o

II Domenica di
Quaresima
VEDERE
oltre le apparenze la
gloria del Figlio di Dio

Dal Vangelo secondo Luca (9,32-33)
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a
Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia».
Proclamare con la bocca, al pari dei grandi e dei piccoli, che Gesù è il
«Benedetto colui che viene, il re» (Lc 19,38), significa riconoscere
che egli è il Signore della nostra vita, che siamo chiamati a rendergli
gloria, ad annunciarlo agli altri, a non vergognarci della nostra fede.
Il canto dell’Osanna è proprio una preghiera e una confessione di fede: «Signore salvaci!».
Preghiera: Osanna, osanna, a te, Maestro buono, Signore e Salvatore! Con tutta la mia voce voglio gridare che solo in te c’è
salvezza, ossia gioia e pace; che, con te, le difficoltà si risolvono, le asperità si allentano, si ritrova la forza di camminare nel
mondo con tutti gli uomini e le donne di buona volontà, per
costruire un Regno di giustizia e di carità. Amen

Messaggio di papa Francesco per la Quaresima 2019—2
2. La forza distruttiva del peccato

Infatti, quando non viviamo da figli di Dio, mettiamo spesso in atto comportamenti
distruttivi verso il prossimo e le altre creature – ma anche verso noi stessi – ritenendo, più o meno consapevolmente, di poterne fare uso a nostro piacimento. L’intemperanza prende allora il sopravvento, conducendo a uno stile di vita che vìola i limiti
che la nostra condizione umana e la natura ci chiedono di rispettare, seguendo quei
desideri incontrollati che nel libro della Sapienza vengono attribuiti agli empi, ovvero
a coloro che non hanno Dio come punto di riferimento delle loro azioni, né una speranza per il futuro (cfr 2,1-11). Se non siamo protesi continuamente verso la Pasqua,
verso l’orizzonte della Risurrezione, è chiaro che la logica del tutto e subito, dell’avere
sempre di più finisce per imporsi.
La causa di ogni male, lo sappiamo, è il peccato, che fin dal suo apparire in mezzo agli
uomini ha interrotto la comunione con Dio, con gli altri e con il creato, al quale siamo
legati anzitutto attraverso il nostro corpo. Rompendosi la comunione con Dio, si è venuto ad incrinare anche l’armonioso rapporto degli esseri umani con l’ambiente in
cui sono chiamati a vivere, così che il giardino si
è trasformato in un deserto (cfr Gen 3,17-18).
Si tratta di quel peccato
che porta l’uomo a ritenersi dio del creato, a
sentirsene il padrone assoluto e a usarlo non
per il fine voluto dal
Creatore, ma per il proprio interesse, a scapito
delle creature e degli altri.
Quando viene abbandonata la legge di Dio, la legge dell’amore, finisce per affermarsi la legge del più forte
sul più debole. Il peccato che abita nel cuore dell’uomo (cfr Mc 7,20-23) – e si manifesta come avidità, brama per uno smodato benessere, disinteresse per il bene degli
altri e spesso anche per il proprio – porta allo sfruttamento del creato, persone e ambiente, secondo quella cupidigia insaziabile che ritiene ogni desiderio un diritto e che
prima o poi finirà per distruggere anche chi ne è dominato.
[…]
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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

Lunedì 18 Marzo

9.00 Benedizioni via F.lli Cervi numeri dispari iniziando dalla GKN, case di Fibbiana fino all’incrocio con via Gobetti—
Edifici con accesso da via Pantano 16/b
16.30 S. Messa alla Mimosa per Mauro e fam. Ciampolini
21.15 A Capalle, incontro Caritas vicariale

Martedì 19 Marzo
S. Giuseppe sposo
della B.V.Maria

14.30 Benedizioni Piazza Togliatti da n.1 a n.11
17.30 Catechismo adulti
18.00 S. Messa dalle suore
18.45 Gruppo di ascolto sulle letture della domenica

Mercoledì 20 Marzo

9.00 Benedizioni via Pantano dal sottopassaggio autostradale verso il Rosi fino al confine della Parrocchia
18.00 S. Messa dalle suore per def. Fam Franceschini
21.15 S. Rosario in Chiesa

Giovedì 21 Marzo

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

Venerdì 22 Marzo
Astinenza

9.00 Benedizioni via Biancospino iniziando dalla Tintoria
17.30 Rosario—vespri
18.00 S. Messa segue via Crucis

Sabato 23 Marzo

15.00 Apertura Caritas
16.45 Catechismo elementari e medie
18.00 S. Messa

Domenica 24 Marzo

8.00 S. Messa per Giuseppe
11.00 S. Messa Cocci Paolo
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale

Lunedì 18 marzo 2019 ore 21.15
PERCORSO PER VOLONTARI E OPERATORI PASTORALI 2018-2019
Presso la Parrocchia Santi Quirico e Giulitta a Capalle
“Ho osservato la miseria del mio popolo”
In cammino sinodale con Evangelii Gaudium
“L’osservazione come cammino di collaborazione ecclesiale”
Guiderà diac. Luca Orsoni

