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P a g i n a  2  I l  Q u i r i c h i n o  

VIVERE NELLA CONCRETEZZA DELLA STORIA. 

Questa settimana nella seconda lettura ascoltiamo l'invito di san Paolo: "Non 
siate motivo di scandalo ...". È un invito anche a valutare se il nostro impegno 
pastorale non possa talvolta essere controproducente, se pur in buona fede. 

Rileggiamo allora quanto scriveva Papa Paolo VI nella Evangelii Nuntiandi: " 
79. L'opera dell'evangelizzazione suppone nell'evangelizzatore un amore fra-
terno sempre crescente verso coloro che egli evangelizza. ... 

Questa affezione è quella di un padre; e ancor 
più: quella di una madre. Il Signore attende da 
ciascun predicatore del Vangelo e da ogni co-
struttore della Chiesa tale affezione.  

Un segno d'amore sarà la cura di donare la verità 
e di introdurre nell'unità. Un segno d'amore sarà 
parimente dedicarsi senza riserve, né sotterfugi 
all'annuncio di Gesù Cristo. Aggiungiamo qualche 
altro segno di questo amore. 

Il primo è il rispetto della situazione religiosa e 
spirituale delle persone che vengono evangelizza-
te. Rispetto del loro ritmo, che non si ha diritto di 
forzare oltre misura. Rispetto della loro coscienza 
e delle loro convinzioni, senza alcuna durezza. 

Un altro segno è l'attenzione a non ferire l'altro, soprattutto se egli è debole 
nella fede, con affermazioni che possono essere chiare per gli iniziati, ma di-
ventare per i fedeli fonte di turbamento e di scandalo, come una ferita nell'a-
nima. 

Un segno d'amore sarà anche lo sforzo di trasmettere ai cristiani, non dubbi e 
incertezze nati da una erudizione male assimilata, ma alcune certezze solide, 
perché ancorate nella Parola di Dio. I fedeli hanno bisogno di queste certezze 
per la loro vita cristiana, ne hanno diritto in quanto sono figli di Dio che, tra 
le sue braccia, s'abbandonano interamente alle esigenze dell'amore." 
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Domenica 11 Febbraio 
Giornata Mondiale del ma-
lato 

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

Lunedì 12 Febbraio 
 

9.00 Benedizioni—Scuole—Mimosa ecc. 
16.30 Messa alla Mimosa 
21.15 Prove di canto Deborah 
21.30 Prove gruppo Teatrando  

Martedì 13 Febbraio 
 

18.00 S. Messa dalle suore 
18.45 Incontro gruppo liturgico — Quirichino 

Mercoledì 14 Febbraio 
Le ceneri 
Digiuno e astinenza 

9.00 Benedizioni—via don Maglioni 
18.00 S. Messa  in Chiesa 
21.15 S. Rosario in Chiesa 
21.30 Prove gruppo Teatrando  

Giovedì 15 Febbraio 
 

17.00 Adorazione eucaristica—rosario—vespri 
18.00 S. Messa 

Venerdì 16 Febbraio 
 

09.00 Benedizioni—via Centola 
17.30 recita Vespri 
18.00 S. Messa segue via Crucis 
21.00 Incontro genitori Cresima 
21.15 Prove di canto Marilita 

Sabato 17 Febbraio 
 

Non c’è Caritas 
16.45 precise—Ritrovo per il catechismo in Chiesa 
18.00 S. Messa con imposizione delle ceneri 

Domenica 18 Febbraio 
I domenica di Quaresima 

8.00 S. Messa con imposizione delle ceneri 
11.00 S. Messa con imposizione delle ceneri  
15.00 Pellegrinaggio sinodale vicariale alla Chiesa 
di San Giovanni Battista all’autostrada 
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale 
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