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METTIAMOCI IN VIAGGIO 
Siamo alla prima fermata del treno della Quaresima, perché come un tre-
no porta i viaggiatori verso la meta desiderata, passando per paesaggi di-
versi, a volte belli e altre inquietanti, così ci viene offerta la possibilità di 
metterci in cammino verso la Pasqua di Gesù, la nostra salvezza. Bisogna 
però mettersi in cammino veramente: diversamente dal treno nessuno 
può limitarsi a guardare il mondo dal finestrino, qui è un viaggio dentro 
di noi insieme con Gesù, per una liberazione vera. 
 Il vangelo di oggi inizia con Gesù che è pieno di Spirito e viene invia-
to nel deserto, quasi per essere tentato … Certo, una cosa strana, visto 
che nell'atto di dolore ci impegniamo a fuggire le tentazioni e le occasioni 
prossime (venture o vicine al peccato), ma allora perché lo Spirito Santo 
lo accompagna nel deserto, dove sta per essere tentato? 
 Perché la prima tappa è guardarsi dentro: Dio parla con te, ma tu 
sei proprio sicuro di conoscerti? Di sapere cosa c'è dentro di te? Quale è 
il motore di ogni tua scelta? In fondo: amore o paura? Donarsi agli altri o 
difendersi dagli altri? 
 Gesù, per iniziare il suo ministero va nel deserto, come Israele che 
aveva iniziato la sua storia con il deserto, chiamato il tempo del 
"fidanzamento" della conoscenza e dell'amore di Dio salvatore e reden-
tore. Anche per noi si inizia da qui: SEI PRONTO A LASCIARE CHE LA SUA LUCE TI 
ILLUMINI? Sai stare nella verità, o almeno: ti vuoi abbastanza bene da stare 
nella verità o ti nascondi ancora nelle bugie interiori? 
 Impegniamoci a fuggire le tentazioni quella dei bisogni ... e quella 
del potere ... e  quella degli onori. 
 
La quaresima inizia qui: dal fare verità; allora saprai chi sei e chi è Dio, e 

perché è così necessario che ti salvi. Allora si esauriscono le tentazioni, 

perché ormai sei nella verità.          
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Vi presentiamo il cammino di quaresima 2016 dal titolo “Misericordia è.... Profu-
mo di Bontà” 
Ogni domenica di Quaresima, accompagnati dal Vangelo proposto dalla liturgia, 
scopriremo nuove sfaccettature della Misericordia di Dio. 
In fondo chiesa, davanti al fonte battesimale, troverete il nostro cartellone dal ti-
tolo “Misericordiosi come il Padre” che ci ha accompagnato per tutto il cammino 
di avvento, sul quale sono stati attaccati tanti post-it colorati come se fossero fo-
glioline e il nostro albero, all’inizio spoglio, è fiorito grazie a tutti i buoni propositi, 
preghiere e ringraziamenti che la comunità ha voluto condividere. 
Ora che Gesù è in mezzo a noi vuole lasciarci dei messaggi e insegnamenti. Dal 

nostro albero si staccheranno delle foglioline, che voleranno nell’aria e sulle qua-

li verranno scritte le opere di misericordia spirituale. Le foglie sono gli insegna-

menti che Gesù ci dona a che ci aiuteranno a compiere buone azioni nei confronti 

del nostro prossimo. 

Dal Vangelo di oggi impariamo 

da Gesù ad avere più controllo 

su noi stessi, sui nostri desideri, 

sulla “fame”: impariamo che le 

nostre buone scelte e buone a-

zioni possono essere LUCE per 

gli altri. Incoraggiando chi ci è 

accanto a prendere buone deci-

sioni, scopriamo che la MISERI-

CORDIA è LUCE. 

Le O. di M. spirituale da cono-

scere questa settimana sono:  

 

 

CONSIGLIARE I DUBBIOSI 

INSEGNARE AGLI IGNORANTI  



Domenica 14 Febbraio 
I Domenica di Quaresima 
Imposizione delle Ceneri 

8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa 
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale 

Lunedì 15 Febbraio 9.00 Benedizione via F.lli Cervi 
9.00 Ritiro viveri banco alimentare 
16.30 S. Messa alla Mimosa 
21.15 Prove di canto con Debora 

Martedì 16 Febbraio 
 

14.30 Benedizione via F.lli Cervi—Rosselli—
Gobetti 
18.00 S. Messa dalle suore 
18.45 Riunione gruppo liturgico — Quirichino 

Mercoledì 17 Febbraio 
 

9.00 Benedizione Fornello—Fibbiana 
16.30 Gruppo d’ascolto dalle suore 
18.00 S. Messa dalle suore 
21.15 S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 18 Febbraio 
 

17.00 Adorazione eucaristica, rosario, vespri 
18.00 S. Messa  
21.15 Gruppo d’ascolto via don Maglioni 

Venerdì 19 Febbraio 
Astinenza 

17.45 Vespri 
18.00 S. Messa  
            segue Via Crucis 
21.15 Gruppo d’ascolto via Volta 

Sabato 20 Febbraio 
 

11.00 Catechismo II Media 
Non c’è Caritas a Capalle 
15.00 Riunione Caritas a San Donnino 
16.30 Catechismo gruppi elementari e I° media 
18.00 S. Messa 

Domenica 21 Febbraio 
II Domenica di Quaresima 

8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa 
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale 
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