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Messaggio del Santo Padre per la Quaresima
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Da ricordare:
• Lunedì 1: Inizio Settimana della
Carità
• Venerdì 5: Primo venerdì del
mese, Comunione agli ammalati
e Adorazione Eucaristica
• Domenica 7: Conclusione della
Settimana della carità e offertorio per i bisognosi della comunità
• 15-21: Settimana Santa
• Domenica 21: Resurrezione del
Signore
• Venerdì 26: Centro di ascolto
mensile; Roveto ardente proposto dal RnS
• Domenica 28: Celebrazione
comunitaria del Santo Battesimo

Ricordiamo ai nostri lettori che abbiamo sempre
bisogno di contribuzioni
volontarie. Chiunque vuole può lasciare una modesta offerta al momento del
ritiro della propria copia.
Teniamo a precisare che si
tratta di contribuzioni volontarie, che nessuno deve
sentirsi minimamente obbligato, “Il Dialogo” resta
gratuito per tutti.
Aspettiamo i vostri scritti,
i vostri suggerimenti e per
ogni comunicazione potete
rivolgervi al parroco, anche in e-mail: definogaetano@libero.it Vi preghiamo
di far pervenire i vostri
articoli entro il giorno 20
di ogni mese
La Direzione

«L’ardente aspettativa della creazione è protesa
verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8,19)
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» (Prefazio di Quaresima 1). 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”
Continua a pag. 3

Alatri.
Da cui i nostri ragazzi, durante
l'omelia hanno ricevuto preziose
spiegazioni e consigli.
Inoltre hanno potuto vedere da
vicino il Miracolo Eucaristico che
per l'occasione era esposto sull'altare ,invece solitamente è custodito in una cappella nella destra della
Cattedrale.
Nella Cattedrale inoltre è conservata la statua del Patrono della città ,S.Sisto I,oltre alle reliquie che si
narra siano arrivate a dorso di una mula,
che ostinatamente si fermò ad Alatri
( davanti la Cattedrale ) invece di proseguire per Alife, dove era diretta.
La storia del Miracolo.
Una ragazza, poco più che adolescente,
addolorata per un amore non più corrisposto, si rivolse ad una fattucchiera, per
riconquistare il suo amato .
La vecchia maga ,come soluzione, suggerì di procurarle un'ostia consacrata, con
cui preparare un efficace filtro d'amore.
" Vai - le disse - portami dalla tua chiesa
un'ostia che sia consacrata ed io ti darò
un filtro potentissimo che ti riporterà il
tuo ragazzo ."
L'ingenua ragazza pur di riavere il suo
amato ,accetta, pur sapendo in cuore suo
che era peccato .
Il giorno dopo la ragazza andò a Messa ,e fatta la Comunione, riuscì senza farsi vedere a portare a casa
l'ostia consacrata avvolta in un fazzoletto.
In attesa di portarlo alla maga lo nascose.
Passò una notte terribile, combattuta dal dubbio se
portare a termine il sacrilego intento o restituire il
santissimo carico al sacerdote .
Passarono dei giorni nell' indecisione ,quando si decise a portare l'ostia consacrata alla maga ,aprendo il
fazzoletto
restò
esterrefatta ,invece dell'Ostia bianca trovò
un'ostia di carne
viva. In lacrime
corse in chiesa dal
sacerdote e confessò il suo terribile peccato.
Il ministro di Dio ,
prelevò il fazzoletto e lo portò al Vescovo, che era Giovanni V.
Il Vescovo si affrettò a comunicare la notizia al Sommo Pontefice
Gregorio IX,
che come abbiamo già detto, scrisse il da farsi in una
bolla pontificia.
Le catechiste

IL GRUPPO EUCARISTIA AD ALATRI
per Miracolo Eucaristico dell'Ostia Incarnata
(Le catechiste)
Anche quest'anno è stato organizzato per i ragazzi
del gruppo Eucaristia, dalle catechiste , un viaggio
Eucaristico, alla scoperta di un altro bellissimo
"messaggio di Dio" . Un miracolo è proprio questo ,un messaggio da parte di Dio per noi uomini, in
cui ci dice :
" ecco io sono qua ... dove guardano i
tuoi occhi , perché non mi vedi
"...?!!
Purtroppo i nostri occhi non sempre
riescono a vedere la grandezza di
Dio ,ancora di più nell'Eucaristia,
ma Lui , con il suo infinito amore ci
viene incontro e ci aiuta a comprendere.
Anche noi vogliamo aiutare i ragazzi
a comprendere il grande dono che
riceveranno il giorno della Prima
Comunione e tutti gli altri giorni che
vorranno, allora un incontro così
ravvicinato con un Miracolo Eucaristico, possa essere per loro una delle
catechesi più belle ascoltate fin'ora e
che possa rimanere impressa nel loro cuore .
Quest'anno abbiamo scelto Alatri in provincia di
Frosinone.
L'abbiamo scelto se pur distante , perché rientra nei
4 principali miracoli italiani insieme a : Siena, Bolsena e Lanciano.
Un riconoscimento dovuto alla testimonianza, del
fatto avvenuto , da parte di Papa Gregorio IX con la
Bolla Pontificia " Fraternitatis tuae " del 13 Marzo
1228.
Proprio per questo
la domenica 17
Marzo, il giorno in
cui ci siamo recati
a d Alatri , ci siamo
ritrovati nella giornata dei festeggiamenti solenni .
Festa
dell'Ostia
Incarnata, che si
tiene
appunto,
ogni anno ,la domenica che segue il
13 Marzo, data che
testimonia l'avvenimento.
Questa grande benedizione del Signore ci ha dato la
possibilità di partecipare alla solenne Messa Pontificale ,nella Basilica Concattedrale di San Paolo
( dove è custodita la reliquia ) ,celebrata da Mons.
Lorenzo Loppa Vescovo della diocesi di Anagni-
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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.
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.
3. La forza risanatrice del pentimento e del
perdono
Per questo, il creato ha la necessità impellente che si
rivelino i figli di Dio, coloro che sono diventati
“nuova creazione”: «Se uno è in Cristo, è una
nuova creatura; le cose vecchie sono passate;
ecco, ne sono nate di nuove» (2 Cor 5,17). Infatti,
con la loro manifestazione anche il creato stesso può
“fare pasqua”: aprirsi ai cieli nuovi e alla terra nuova
(cfr Ap 21,1). E il cammino verso la Pasqua ci
chiama proprio a restaurare il nostro volto e
Segue da Pag. 1: ...Messaggio...
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il nostro cuore di cristiani, tramite il pentimento, la conversione e il perdono, per poter
vivere tutta la ricchezza della grazia del mistero pasquale.
Questa “impazienza”, questa attesa del creato troverà compimento quando si manifesteranno i figli di
Dio, cioè quando i cristiani e tutti gli uomini entreranno decisamente in questo “travaglio” che è la
conversione. Tutta la creazione è chiamata, insieme
a noi, a uscire «dalla schiavitù della corruzione per
entrare nella libertà della gloria dei figli di
Dio» (Rm 8,21). La Quaresima è segno sacramentale di questa conversione. Essa chiama i cristiani a incarnare più intensamente e concretamente il mistero pasquale nella loro
vita personale, familiare e sociale, in particolare attraverso il digiuno, la preghiera e
l’elemosina.
Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri
e le creature: dalla tentazione di “divorare” tutto
per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di
soffrire per amore, che
può colmare il vuoto del
nostro
cuore. Pregare per
saper
rinunciare all’idolatria e
all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci bisognosi del Signore e della
sua misericordia. Fare elemosina per uscire dalla
stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi stessi,
nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene. E così ritrovare la gioia del progetto che
Dio ha messo nella creazione e nel nostro cuore,
quello di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in questo amore la vera felicità.
Cari fratelli e sorelle, la “quaresima” del Figlio di Dio è stata un entrare nel deserto del
creato per farlo tornare ad essere
quel giardino della comunione con Dio che
era prima del peccato delle origini
(cfr Mc 1,12-13; Is 51,3). La nostra Quaresima
sia un ripercorrere lo stesso cammino, per portare
la speranza di Cristo anche alla creazione, che «sarà
liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare
nella libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21).
Non lasciamo trascorrere invano questo
tempo favorevole! Chiediamo a Dio di aiutarci a
mettere in atto un cammino di vera conversione.
Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su noi
stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà,
condividendo con loro i nostri beni spirituali e materiali. Così, accogliendo nel concreto della nostra
vita la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte,
attireremo anche sul creato la sua forza trasformatrice.
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rali della Chiesa, a
Gesù Cristo, pienezza
ragione del suo
dell’uomo, vivente e opeparticolare ufficio
rante nella Chiesa, invita
conobbe e incontrò
tutti gli uomini all’incon- la memoria sarà celebrata il 29 maggio
anche molti fautori
tro trasfigurante con lui,
«via, verità e vita» (Gv 14, 6). I Santi hanno percorso del movimento ecumenico. Nominato Arcivescovo
questo cammino. L’ha fatto Paolo VI, sull’esempio di Milano, si prese cura della diocesi in molti modi.
Nel 1958 fu elevato alla dignità di Cardidell’Apostolo del quale assunse il nome,
nale di Santa Romana Chiesa da san Gionel momento in cui lo Spirito Santo lo
vanni XXIII e, dopo la morte di questi, fu
scelse come Successore di Pietro.
eletto alla cattedra di Pietro il 21 giugno
Paolo VI (al secolo Giovanni Battista Mon1963. Perseverando alacremente nell’otini) nacque il 26 settembre 1897 a Concepera iniziata dai predecessori, portò a
sio (Brescia), in Italia. Il 29 maggio 1920
compimento in particolare il Concilio
fu ordinato sacerdote. Dal 1924 prestò la
Vaticano II e diede avvio a numerose inipropria collaborazione ai Sommi Pontefici
ziative, segni della sua viva sollecitudine
Pio XI e Pio XII e, contemporaneamente,
nei confronti della Chiesa e del mondo
esercitò il ministero sacerdotale a favore
contemporaneo, tra cui vanno ricordati i
dei giovani universitari. Nominato Sostitusuoi viaggi in qualità di pellegrino, intrato della Segreteria di Stato, durante la Seconda Guerra Mondiale si impegnò a cercare rifugio presi a motivo del servizio apostolico e che servirono
ad ebrei perseguitati e a profughi. Designato successi- sia a preparare l’unità dei Cristiani, sia a rivendicare
vamente Pro-Segretario di Stato per gli Affari Gene- l’importanza dei diritti fonda-

San Paolo VI

Continua a Pag. 9

SanMarcoCaritas

San Marco Argentano 12/03/2019

San Marco Argentano (CS)
Ai rev. Parroci e amministratori parrocchiali
e p. c. a S. E. Mons. Leonardo Bonanno
Oggetto: “Tutti figli della Madre Terra” - Quaresima 2019
Carissimi Confratelli, con la quaresima è iniziato quel tempo forte che ci dispone al cammino passando dal
deserto per giungere al giardino del mattino di Pasqua. Il nostro Vescovo, nel suo recente messaggio per la
quaresima, ci ha incoraggiato a sentirci fratelli della diocesi di Porto Novo invitandoci a non lasciarci sfuggire l’occasione, preziosa, di vivere una nostra più accentuata generosità verso quella popolazione che vive
maggiori disagi in riferimento ai servizi sanitari. Anche Papa Francesco ci ha invitato a leggere così il senso
dell’elemosina: “Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene. E così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo
nella creazione e nel nostro cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in questo
amore la vera felicità” (Messaggio della Quaresima 2019). Proprio per questa ragione, così come il nostro
vescovo ha riportato nel suo messaggio per la quaresima, devolveremo la raccolta della prossima quaresima
per il Benin e sarà finalizzata alla realizzazione di un centro dialisi all’interno dell’ospedale “Auberge de L’Amour Redenteur” che risulta essere un’opera di estrema necessità vista la carenza in tutta la provincia di Porto Novo di questo fondamentale servizio sanitario. L’ospedale provinciale di Cotonou, che offre il medesimo
servizio è situato a diversi kilometri di distanza e, tenendo conto che la maggior parte dei pazienti dializzati
non gode di condizioni economiche sufficienti, sono costretti a lunghe attese che talvolta mettono a rischio la
stessa vita. Questo ospedale, come credo ricorderete, invece è nato con l’idea di offrire servizi gratuiti ai poveri.
Il costo di questo reparto si aggira attorno ai €.25.000,00 e, proprio per questo, bisogna essere più
generosi del solito. Il Vescovo, per incoraggiarci con l’esempio ha già devoluto una discreta quota iniziale.
Nella speranza che questo impegno possa essere l’occasione per vivere anche meglio la Santa Pasqua
del Signore, profitto dell’occasione per porgere deferenti saluti.
L’occasione è gradita per augurare buon cammino quaresimale
Il direttore della Caritas Diocesana
Don Gian Franco Belsito
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DOMENICA DELLE PALME
Ore 08,30: Celebrazione Eucaristica
Ore 10,45: Benedizione dei rami di ulivo sulla gradinata della Chiesa "Spirito Santo" e Processione
Ore 11,00: Celebrazione Eucaristica (Parrocchia)
Ore 17,00-19,00: Confessioni

LUNEDI' SANTO
Ore 08,30: Celebrazione S.Messa
Ore 09,00-12,00: Confessioni in Chiesa e Ammalati
Ore 16,00: Confessione per i fanciulli e i Ragazzi del catechismo
Ore 18,00: Celebrazione S. Messa
Ore 21,00: Via Crucis con fiaccolata animata dal Gruppo Scout e dai
Giovani (dalla Chiesa Nostra Signora del Cedro alla Chiesa Spirito Santo)

MARTEDI' SANTO
Ore 08,30: Celebrazione Eucaristica
Ore 09,00-12,00: Confessioni in Chiesa e Confessione ammalati
Ore 16,00: Confessione degli uomini e alle ore 20,00: Precetto Pasquale degli uomini

MERCOLEDI' SANTO
Ore 08,30: Celebrazione S. Messa
Ore 09,00-10,30: Confessioni in Chiesa e Confessione ammalati
Ore 11,00: Precetto Pasquale dei ragazzi presso l’Istituto P. Borsellino
Ore 16,00-18,00: Confessioni—Ore 18,00: Celebrazione Eucaristica
Ore 18,30-20,00: Confessioni
Ore 21,00: Veglia con canti e preghiere sulla Passione del Signore animata dal coro
polifonico Harmonia (Chiesa Spirito Santo)

GIOVEDI' SANTO
Ore 09,00: S. Messa Crismale (nella chiesa Cattedrale)
Ore 16,30-19,00: Confessioni
Ore 19,00: Santa Messa solenne “In Coena Domini”, con rito della Lavanda dei Piedi.
Reposizione del SS. Sacramento
Ore 22,30: Adorazione al Santo Sepolcro proposta e guidata dal Schola Cantorum
S. Cecilia

VENERDI' SANTO
Ore 7,30: Visita e adorazione al Santo Sepolcro da parte della parrocchia Sacro
Cuore di Marcellina
Ore 09,00-12,00: Confessioni in Chiesa e Confessione e comunione ammalati
Ore 17,30: Processione dalla Chiesa "Spirito Santo". Solenne Azione Liturgica “In Passione et Morte Domini” in Parrocchia. Riflessione sulla Passione. Adorazione della S.
Croce. Ritorno della processione alla Chiesa "Spirito Santo".

SABATO SANTO
Ore 9,00-10,00: Preghiera alla Vergine Addolorata proposta e guidata dal RnS
(Chiesa Spirito Santo)
Ore 09,00-12,00: Confessioni (sia in Parrocchia che nella Chiesa Spirito Santo)
Ore 16,00-20,00: Confessioni
Ore 22,00: CELEBRAZIONE DELLA SOLENNE VEGLIA PASQUALE

DOMENICA DI PASQUA
Ore 09,00: Celebrazione della Pasqua del Signore (Chiesa Spirito Santo)
Ore 11,00: Celebrazione della Pasqua del Signore (Chiesa Nostra Signora del
Cedro)
Ore 18,00: Celebrazione della Pasqua del Signore (Chiesa Donna Vestita di
Sole)

tezze saranno per i cristiani di
Con l’austero rito delle Cesempre,
chiamati
ad
neri, che la Chiesa continua
“indossare - secondo Paolo - le
ad imporre sul capo dei suoi
armi della luce”.
figli chiamandoli a conver(Mons. Leonardo Bonanno)
Sarà sorprendente notare cosione, è iniziato mercoledì il
me, a conclusione del racconto
tempo quaresimale, tempo
Lucano,
il
demonio
si
allontanò
da Gesù «per ritornadi prova della nostra fede, che dovrà nutrirsi di più
re
nel
tempo
fissato».
La
prova
infatti si riproporrà
intensa preghiera, accompagnata da spirito penitennella
vita
di
Gesù,
così
come
in
noi,
opera dello stesso
ziale e da feconda carità.
demonio.
Le
tentazioni
non
si
possono
evitare, si atIl messaggio cristiano che
traversano
e
rappresentano
il
terreno
accidentato
lunsi riassume nel binomio:
“Convertiti e credi al go il quale la nostra fede è chiamata a maturare e a
Vangelo” è sempre lo dare frutto.
stesso; mentre a noi, figli Nei giorni scorsi una delegazione diocesana formata
di questo tempo, viene da alcuni componenti dell’Associazione San Benedetchiesto di verificare quali to Abate con sede a Cetraro, di cui è responsabile don
nuove risposte esso è ca- Ennio Stamile, si è recata nella Diocesi di Porto Novo
pace di suscitare nel no- in Benin dove è stato realizzato un Centro Dialisi
all’interno dell’Ospedale, nato oltre trent’anni fa per
stro animo.
Il Signore continua a dir- la generosità dei nostri fedeli.
ci: “Io non voglio la mor- E’ un ulteriore segno della nostra Chiesa particolare
te del peccatore ma che si verso quella in terra d’Africa. Quest’ultima iniziativa
converta e viva”. (Ez. risulta essere un servizio sanitario di estrema necessità inesistente in tutta la Provincia di Porto Novo e per
18,23).
E ciò in virtù della digni- questo è stata assai apprezzato dal nuovo confratello
tà dell’essere stati battez- vescovo mons. Aristide Gonsallo.
zati nel nome della Trini- Pertanto voglio sperare che i presbiteri e le nostre cotà, avendo ricevuto la fi- munità vivano questo tempo quaresimale in comunioliazione divina, condotti ne con tutta la Chiesa che prega, si esercita nelle opedallo Spirito di Dio nei re di penitenza e nella solidarietà verso i fratelli per
sentieri, spesso tortuosi, affermare il primato della vita secondo lo Spirito e
della vita, per portare la non lasciarsi travolgere dalla mentalità di questo
buona novella del Signo- mondo.
re Gesù. Sorprende che
PREGHIERA A CRISTO RISORTO
quello stesso Spirito, ricevuto con il battesimo
O Gesù, che con la tua risurrezione
da Giovanni, possa conhai trionfato sul peccato e sulla morte,
durre Gesù nel deserto, dove avviene il confronto
e ti sei rivestito di gloria e di luce immortale,
con Satana.
concedi anche a noi di risorgere con te,
Nemmeno il figlio di Dio cioè è sottratto alla prova
per poter incominciare insieme con te una
(immaginiamo noi!) al contrario per l’uomo l’esistenza è costantemente messa alla prova.
vita nuova, luminosa, santa.
Satana in definitiva suggerisce al Signore di percorOpera in noi, o Signore,
rere una via messianica conforme alle attese popolari
il divino cambiamento
perché sia accettato come Messia.
che tu operi nelle anime che ti amano:
Da fonti storiche del Nuovo Testamento sappiamo
fa' che il nostro spirito,
che numerosi fanatici sobillavano il popolo invitan- trasformato mirabilmente dall'unione con te,
dolo a recarsi nel deserto perchè Dio avrebbe ripeturisplenda di luce, canti di gioia,
to il prodigio della manna ed altri ancora!
si slanci verso il bene.
Dal brano evangelico di Luca, che riascolteremo la
Tu, che con la tua vittoria
prossima domenica (Prima di Quaresima) sappiamo
hai dischiuso agli uomini
che non dobbiamo conformarci nemmeno noi alle
orizzonti infiniti di amore e di grazia,
attese del popolo per essere bene accetti, ma attenersuscita in noi l'ansia di diffondere
si alla parola di Dio, che sazia più del pane.
con la parola e con l'esempio
La potenza di quella Parola ci è donata per amare e
il tuo messaggio di salvezza;
servire e non per per avere benessere e potere, onde
donaci lo zelo e l'ardore di lavorare
farsi valere. Come Gesù ha affrontato il demonio con
per l'avvento del tuo regno.
la stessa arma di Adamo, la fede nella Parola Padre,
Fa' che siamo saziati della tua bellezza
anche se Gesù sarà ancora tentato dai suoi discepoli,
e della tua luce e bramiamo
da Pietro e dagli altri. Così tentazioni, dubbi, incerdi congiungerci a te per sempre. Amen.

Messaggio del Vescovo
per la Quaresima 2019
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Questa Dichiarazione, partendo da
una
riflessione
profonda sulla nostra realtà contemporanea, apprez(seconda parte)
zando i suoi successi e vivendo i
suoi dolori, le sue sciagure e zi», segnali che, in varie parti del
calamità, crede fermamente mondo e in diverse condizioni
che tra le più importanti cause tragiche, hanno iniziato a mostradella crisi del mondo moderno re il loro volto crudele; situazioni
vi siano una coscienza umana di cui non si conosce con precisioanestetizzata e l’allontanamen- ne quante vittime, vedove e orfani
to dai valori religiosi, nonché il abbiano prodotto. Inoltre, ci sono
predominio dell’individualismo altre zone che si preparano a die delle filosofie materialistiche ventare teatro di nuovi conflitti,
che divinizzano l’uomo e met- dove nascono focolai di tensione e
tono i valori mondani e mate- si accumulano armi e munizioni,
riali al posto dei principi supre- in una situazione mondiale domimi e trascendenti. Noi, pur ri- nata dall’incertezza, dalla delusioconoscendo i passi positivi che ne
e dalla paura del futula nostra civiltà moderna ha
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sottoli– delle quali beneficia solo una
neiamo che, insieme
a tali minoranza di ricchi, a discapito
progressi storici, grandi e ap- della maggioprezzati, si verifica un deterio- ranza dei poramento dell’etica, che condi- poli della terra
ziona l’agire internazionale, e – hanno geneun indebolimento dei valori rato, e contispirituali e del senso di respon- nuano a farlo,
sabilità. Tutto ciò contribuisce enormi quana diffondere una sensazione tità di malati,
generale di frustrazione, di so- di bisognosi e
litudine e di disperazione, con- di morti, producendo molti a cadere o nel vocando crisi
vortice dell’estremismo ateo e letali di cui sono vittime diversi
agnostico, oppure nell’integra- paesi, nonostante le ricchezze nalismo religioso, nell’estremi- turali e le risorse delle giovani
smo e nel fondamentalismo generazioni che li caratterizzano.
cieco, portando così altre per- Nei confronti di tali crisi che porsone ad arrendersi a forme di tano a morire di fame milioni di
dipendenza e di autodistruzio- bambini, già ridotti a scheletri
ne individuale e collettiva.
umani – a motivo della povertà e
La storia afferma che l’estremi- della fame –, regna un silenzio
smo religioso e nazionale e l’in- internazionale inaccettabile.
tolleranza hanno prodotto nel È evidente a questo proposito
mondo, sia in Occidente sia in quanto sia essenziale la famiglia,
Oriente, ciò che potrebbe esse- quale nucleo fondamentale della
re chiamato i segnali di una società e dell’umanità, per dare
«terza guerra mondiale a pez- alla luce dei figli, allevarli, edu-

carli, fornire loro
una solida morale e
la protezione familiare. Attaccare l’istituzione familiare, disprezzandola o dubitando dell’importanza
del suo ruolo, rappresenta uno dei mali più pericolosi della
nostra epoca.
Attestiamo anche l’importanza del
risveglio del senso religioso e della
necessità di rianimarlo nei cuori delle
nuove generazioni, tramite l’educazione sana e l’adesione ai valori morali e ai giusti insegnamenti religiosi,
per fronteggiare le tendenze individualistiche, egoistiche, conflittuali, il
radicalismo e l’estremismo cieco in
tutte le sue forme e manifestazioni. Il
primo e più importante obiettivo delle
religioni è quello di credere in Dio, di
onorarLo e di chiamare tutti gli uomini a credere che questo universo dipende da un Dio che lo governa, è il
Creatore che ci ha plasmati con la Sua
Sapienza divina e ci ha concesso il
dono della vita per custodirlo. Un dono che nessuno ha il diritto di togliere, minacciare o manipolare a suo
piacimento, anzi, tutti devono preservare tale dono della vita dal suo inizio
fino alla sua morte naturale. Perciò
condanniamo tutte
le pratiche che minacciano la vita
come i genocidi, gli
atti terroristici, gli
spostamenti forzati, il traffico di organi umani, l’aborto e l’eutanasia e le
politiche che sostengono
tutto
questo.
Altresì dichiariamo – fermamente –
che le religioni non incitano mai alla
guerra e non sollecitano sentimenti di
odio, ostilità, estremismo, né invitano
alla violenza o allo spargimento di
sangue. Queste sciagure sono frutto
della deviazione dagli insegnamenti
religiosi, dell’uso politico delle religioni e anche delle interpretazioni di
gruppi di uomini di religione che hanno abusato – in alcune fasi della storia – dell’influenza del sentimento
religioso sui cuori degli uomini per
portali a compiere

Un pò di Magistero...

“Fratellanza Umana per la Pace Mondiale
e la convivenza comune”
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PANE... PER IL CUORE
Se non riuscirai ad essere santo...
Udii un vecchio confratello ragionevole e buono, perfetto e santo, dire: "Se sentirai la chiamata dello Spirito, ascoltala e cerca di essere santo con tutta la tua anima, con tutto il tuo cuore
e con tutte le tue forze.
Se, però, per umana debolezza non riuscirai ad essere santo, cerca allora di essere perfetto
con tutta la tua anima, con tutto il tuo cuore e con tutte le tue forze.
Se, tuttavia, non riuscirai ad essere perfetto a causa della vanità della tua vita, cerca allora di
essere buono con tutta la tua anima, con tutto il tuo cuore e con tutte le tue forze.
Se, ancora, non riuscirai ad essere buono a causa delle insidie del Maligno, cerca allora di
essere ragionevole con tutta la tua anima, con tutto il tuo cuore e con tutte le tue forze.
Se, infine, non riuscirai ad essere santo, né perfetto, né buono, né ragionevole a causa del
peso dei tuoi peccati, allora cerca di portare questo peso di fronte a Dio e affida la tua vita alla
sua misericordia.
Se farai questo senza amarezza, con tutta umiltà e con giovialità di spirito a causa della tenerezza di Dio che ama gli ingrati e i cattivi, allora incomincerai a capire cosa sia ragionevole,
imparerai ciò che è buono, lentamente aspirerai ad essere perfetto, e infine anelerai ad essere
santo.
Se farai questo ogni giorno, con tutta la tua anima, con tutto il tuo cuore e con tutte le tue forze, allora io ti garantisco, fratello: sarai sulla strada di Francesco, non sarai lontano dal Regno di Dio!".

(L. Boff)

Manifestiamo Cristo in tutta la nostra vita
(san Gregorio di Nissa)

Tre sono gli elementi che manifestano e distinguono la vita del cristiano: l’azione, la parola e
il pensiero. Primo fra questi è il pensiero, al secondo posto viene la parola che dischiude e
manifesta con vocaboli ciò che è stato concepito col pensiero. Dopo, in terzo luogo, si colloca l’azione, che traduce nei fatti quello che è stato pensato.
Se perciò una qualunque delle molte cose possibili ci porta naturalmente o a pensare o a
parlare o ad agire, è necessario che ogni nostro detto o fatto o pensiero sia indirizzato e regolato da quelle norme con le quali Cristo si è manifestato, in modo che non pensiamo, né diciamo, né facciamo nulla norma sublime.
E che altro, dunque, dovrebbe fare colui che è stato reso degno del grande nome di Cristo,
se non esplorare diligentemente ogni suo pensiero, parola e azione, e vedere se ognuno di
essi tenda a Cristo oppure se ne allontani?
In molti modi si può fare questo importante esame. Infatti tutto ciò che si fa o si pensa o si
dice, sotto la spinta di qualche mala passione, questo non si accorda affatto con Cristo, ma
porta piuttosto il marchio e l’impronta del nemico, il quale mescola alla perla preziosa del
cuore il fango di vili cupidigie per appannare e deformare il limpido splendore della perla.
Ciò che invece è libero e puro da ogni sordida voglia, questo è certamente indirizzato all’autore e principe della pace, Cristo. Chi attinge e deriva da lui, come da una sorgente pura e incorrotta, i sentimenti e gli affetti del suo cuore, presenterà, con il suo principio e la sua origine, tale somiglianza quale può aver con la sua sorgente l’acqua, che scorre nel ruscello o brilla nell’anfora.
Infatti la purezza che è in Cristo e quella che è nei nostri cuori è la stessa. Ma quella di Cristo si identifica con la sorgente; la nostra invece promana da lui e scorre in noi, trascinando
con sé per la via la bellezza ed onestà dei pensieri, in modo che appaia una certa coerenza ed
armonia fra l’uomo interiore e quello esteriore, dal momento che i pensieri e i sentimenti, che
provengono da Cristo, regolano la vita e la guidano nell’ordine e nella santità.
In questo dunque, a mio giudizio, sta la perfezione della vita cristiana, nella piena assimilazione e nella concreta realizzazione di tutti i titoli espressi dal nome di Cristo, sia nell’ambito
interiore del cuore, come in quello esterno della parola e dell’azione.
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INTENZIONE DEI
VESCOVI

INTENZIONE GENERALE
AFFIDATA DAL PAPA
Per i medici e il personale umanitario presenti in
zone di guerra, che rischiano la propria vita per
salvare quella degli altri .
La parabola del buon samaritano, a noi cristiani pone delle
riflessioni. Due sono gli atteggiamenti possibili: il primo è
quello che vedendo nel nostro cammino una persona che si
trova nel bisogno, a terra, ferito tante volte facciamo finta
di non vedere, passiamo oltre pensando che ci sarà qualcun
altro a prendersi cura di lui, così non abbiamo problemi;
l’altro atteggiamento è quello della solidarietà: ci fermiamo
e diamo il nostro aiuto. A volte non aiutiamo perché non ci
fidiamo degli altri. Sapendo che esistono molti delinquenti
non ci accostiamo per paura. Perché rischiare la vita per
salvare altri ? La vera gioia però è quella di poter donarsi
con tutti i rischi che ciò comporta, anche a rischio di morire, come fanno i veri cristiani. Dio protegga tutti coloro che
offrono il loro aiuto come medici, infermieri e missionari
laici per far fronte ai bisogni di tanta povera gente che vive
in zone di guerre.

mentali degli
uomini. Esercitò inoltre il sommo magistero in favore della pace,
promosse il progresso dei popoli e l’inculturazione
della fede, nonché la riforma liturgica, approvando
riti e preghiere in linea al contempo con
la tradizione e l’adattamento ai nuovi
tempi, e promulgando con la sua autorità, per il Rito Romano, il Calendario, il
Messale, la Liturgia delle Ore, il Pontificale e quasi tutto il Rituale, al fine di favorire l’attiva partecipazione alla liturgia
del popolo fedele. Parimenti, curò che le
celebrazioni pontificie rivestissero una
forma più semplice. Il 6 agosto 1978, a
Castel Gandolfo, rese l’anima a Dio e,
secondo le sue disposizioni, fu inumato
in maniera umile così come aveva vissuto.
Pastore e guida di tutti i fedeli, Dio affida
la sua Chiesa, pellegrina nel tempo, a coloro che egli stesso ha costituito vicari del suo Figlio.
Tra costoro risplende san Paolo VI, che unì nella sua
persona la fede limpida di san Pietro e lo zelo missionario di san Paolo. La sua coscienza di essere Pietro, appare bene se si ricorda che il 10 giugno 1969,
in visita al Consiglio ecumenico delle Chiese a GineSegue da Pag. 4: San Paolo VI..
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Perché con la sua parola il crocifisso
risorto accenda nei cuori l’entusiasmo
per la missione.
Il mese di aprile ci porta la Pasqua del Signore . Noi cristiani rivivremo tutta la sua passione prima della risurrezione. La Pasqua ci
dice che l’uomo deve avere la speranza che
un giorno come Gesù anche noi risorgeremo;
è questo il nostro traguardo da raggiungere;
questa è la buona notizia che dobbiamo diffondere a tutti; questa è la missione che Gesù
affidò ai suoi discepoli quando comandò loro
di battezzare e annunciare il Regno di Dio.
Annunciare il Vangelo nel nostro tempo è
molto difficile è molto difficile anche perché i
veri cristiani sono una minoranza, ma anche
in una piccola realtà c’è sempre una luce nascosta e lo SPIRITO SANTO che opera. Bisogna avere fede e non disperarsi perché Dio è
onnipotente e fa dei suoi figli lo strumento
per far fruttificare i semi che Lui pone nei
cuori degli uomini.

vra, si è presentato dicendo: «Il mio nome è Pietro».
Ma la missione per la quale si sapeva eletto la derivava anche dal nome scelto. Come Paolo ha speso la
vita per il Vangelo di Cristo, valicando nuovi confini
e facendosi suo testimone nell’annuncio e nel dialogo, profeta di una Chiesa estroversa che guarda ai lontani e si prende cura dei poveri. La Chiesa infatti è sempre stata il suo amore
costante, la sua sollecitudine primordiale, il suo pensiero fisso, il
primo fondamentale filo conduttore del suo pontificato, perché
voleva che la Chiesa avesse maggior coscienza di se stessa per
estendere sempre più l’annuncio
del Vangelo. Considerata la santità di vita di questo Sommo Pontefice, testimoniata nelle opere e
nelle parole, tenendo conto del
grande influsso esercitato dal suo
ministero apostolico per la Chiesa sparsa su tutta la
terra, il Santo Padre Francesco, accogliendo le petizioni e i desideri del Popolo di Dio, ha disposto che la
celebrazione di san Paolo VI, papa, sia iscritta nel
Calendario Romano Generale, il 29 maggio, con il
grado di memoria facoltativa.
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CALENDARIO APRILE
1 Lunedì
2 Martedì
3 Mercoledì
4 Giovedì
5 Venerdì
6 Sabato
7 DOMENICA
8 Lunedì
9 Martedì
10 Mercoledì
11 Giovedì
12 Venerdì
13 Sabato
14 DOMENICA
15 Lunedì
16 Martedì
17 Mercoledì
18 Giovedì
19 Venerdì
20 Sabato
21 DOMENICA
22 Lunedì
23 Martedì
24 Mercoledì
25 Giovedì

26 Venerdì
27 Sabato
28 DOMENICA
29 Lunedì
30 Martedì

Centri di Ascolto della Parola – INIZIO SETTIMANA DELLA CARITA’ - Riunione di COCA (Comunità Capi
Scout)
Incontro di formazione per il Gruppo Famiglie - Incontro di formazione per i giovani - Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
Incontro di formazione biblica - Cenacoli di preghiera dell’AdP presso gli ammala
Incontro di formazione al Ba esimo per genitori e padrini – Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito
Santo ore 15,00)
VIA CRUCIS (animata dall’AdP) - Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammala e Adorazione Eucaris ca - Preghiera Comunitaria carisma ca del Rinnovamento nello Spirito – CONVOCAZIONE NAZIONALE
PER IL RNS (Rimini)
A vità delle branche L/C ed E/G (Scout) – CONVOCAZIONE NAZIONALE PER IL RNS (Rimini)
OFFERTORIO per i BISOGNOSI – CONVOCAZIONE NAZIONALE PER IL RNS (Rimini)
Centri di Ascolto della Parola - Riunione di COCA (Comunità Capi Scout)
Incontro di formazione per i giovani - Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
Incontro di formazione per il Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Ba esimo per genitori e padrini – Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito
Santo ore 15,00)
VIA CRUCIS (animata del Gruppo di San Pio) - Preghiera Comunitaria carisma ca del Rinnovamento anello Spirito
A vità delle branche L/C ed E/G (Scout)
PALME: INIZIO SETTIMANA SANTA – INCONTRO DI FORMAIZONE CON I GENITORI DEL GRUPPO EUCARISTIA
Incontro di formazione per i giovani - Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
SANTA MESSA CRISMALE – Partecipazione alla S. Messa Crismale 2° Confermazione) – Messa In Coena
Domini: Oﬀerta del pane benede o (2° Eucaris a)
PASSIONE DEL SIGNORE
SOLENNE VEGLIA PASQUALE - Celebrazione comunitaria del Santo Ba esimo (durante la Veglia)
SANTA PASQUA DI RESURREZIONE
Incontro di formazione per i giovani - Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
Incontro di formazione biblica – INCONTRO CON I GENITORI DEL GRUPPO EUCARISTIA
Ritiro spirituale dei comunicandi - Uscita del Gruppo Accoglienza– INCONTRO CON I GENITORI DEL
GRUPPO CONFERMAZIONE - Adorazione per i Membri della Caritas e del Gruppo carita vo – Coroncina
della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
CENTRO DI ASCOLTO MENSILE NEI QUARTIERI - Incontro di Formazione per l’Apostolato della Preghiera Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito
A vità delle branche L/C ed E/G (Scout)
Celebrazione comunitaria del Santo Ba esimo
Riunione di COCA (Comunità Capi Scout)
INCONTRO CON I GENITORI DEL GRUPPO ACCOGLIENZA - Incontro di formazione per i giovani - Preghiera
di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)

ciò che non ha
nulla a che
vedere con la verità della religione, per realizzare fini
politici e economici mondani e miopi. Per questo noi
chiediamo a tutti di cessare di strumentalizzare le
religioni per incitare all’odio, alla violenza, all’estremismo e al fanatismo cieco e di smettere di usare il
nome di Dio per giustificare atti di omicidio, di esilio, di terrorismo e di oppressione. Lo chiediamo per
la nostra fede comune in Dio, che non ha creato gli
Segue da Pag. 7: Un po’ di Magistero...
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uomini per essere uccisi o per scontrarsi tra di loro e
neppure per essere torturati o umiliati nella loro vita e
nella loro esistenza. Infatti Dio, l’Onnipotente, non ha
bisogno di essere difeso da nessuno e non vuole che il
Suo nome venga usato per terrorizzare la gente.
Documento Firmato da Sua Santità Papa
Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar Ahamad al-Tayyib (Abu Dhabi, 4 febbraio 2019)
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