Sabato

29 febbraio 2020

Ore 17.30

Def. Rosetta e Bruno, Nella, Mariateresa,
Marco e Luigi, Raoss Giovani, Annamaria,
Eugenio

domenica

1’ marzo 2020

Ore 9.00

Def. Manias Rina e Virginio, Def. Fam. Magro

Ore 11.00

Def. Fam. De Filippo, Italico e Gianluca,
Antonio, Rosa, Dosolina, Gianluca

lunedi'

2 marzo 2020

Ore 18.00

Def. Rosolen Dante (Ann.)

martedi’

3 marzo 2020

Ore 18.00

Libera da intenzioni

mercoledi’

4 marzo 2020

Ore 18.30

Libera da intenzioni

Giovedi'

5 marzo 2020

Ore 18.00

Def. Francesco

Venerdi’

6 marzo 2020

Ore 18.00

per i benefattori vivi e defunti della parrocchia,
Aida Iannelli

Sabato

7 marzo 2020

Ore 17.30

Def. Don Vittorino (1°Ann.) Fam. Napolitano e
Torrente, Del Col Dorina

domenica

8 marzo 2020

Ore 9.00

Def. Don Vittorino

Ore 11.00

Def. Fam. De Filippo, Italico e Gianluca,
Antonio, Rosa, Dosolina, Gianluca

LA LETTERA
Foglio di collegamento pastorale della
Parrocchia di San Francesco d’ Assisi
Parroco Don Gianfranco Furlan

1’ Dom. di quaresima

2’ Dom. di quaresima

1’ Marzo 2020
1’ Dom. di Quaresima

Quando il diavolo si avvicina…
(Ermes Ronchi)
Se Gesù avesse risposto in un altro
modo alle tre proposte, non avremmo avuto né la croce né il cristianesimo. Ma che cosa proponeva il diavolo di così decisivo? Non le tentazioni
che ci saremmo aspettati, non quelle
su cui si è concentrata, e ossessionata, una certa spiritualità cristiana: la
sessualità o le osservanze religiose.
Si tratta invece di scegliere che tipo
di Messia diventare, che tipo di uomo. Le tre tentazioni ridisegnano il
mondo delle relazioni: il rapporto
con me stesso e con le cose (pietre o
pane?); con Dio, attraverso una sfida
aperta alla fede (cercare un Dio magico a nostro servizio); con gli altri (il
potere e il dominio). Dì che queste
pietre diventino pane! Il pane è un
bene, un valore indubitabile, ma Gesù non ha mai cercato il pane a suo
vantaggio, si è fatto pane a vantaggio di tutti. E risponde giocando al
rialzo, offrendo più vita: «Non di solo
pane vivrà l'uomo». Il pane è buono,
il pane dà vita ma più vita viene dalla
bocca di Dio. Dalla sua bocca è ve-

nuta la luce, il cosmo, la creazione. È
venuto il soffio che ci fa vivi, sei venuto tu fratello, amico, amore, che
sei parola pronunciata dalla bocca di
Dio per me. E anche di te io vivo. Seconda tentazione: Buttati, così potremo vedere uno stormo di angeli in
volo... Un bel miracolo, la gente ama
i miracoli, e ti verranno dietro. Il diavolo è seduttivo, si presenta come un
amico, come chi vuole aiutare Gesù a
fare meglio il Messia. E in più la tentazione è fatta con la Bibbia in mano
(sta scritto...). Buttati, provoca un miracolo! La risposta: non tentare Dio,
attraverso ciò che sembra il massimo
della fiducia nella Provvidenza e invece ne è la caricatura, perché è solo
ricerca del proprio vantaggio. Tu non
ti fidi di Dio, vuoi solo sfruttarlo, vuoi
un Dio a tuo servizio. Nella terza tentazione il diavolo alza ancora la posta: adorami e ti darò tutto il potere
del mondo. Adorami, cioè segui la
mia logica, la mia politica.

Prendi il potere, occupa i posti chiave,
cambia le leggi. Così risolverai i problemi, e non con la croce; con rapporti
di forza e d'inganno, non con l'amore.
Vuoi avere gli uomini dalla tua parte?
Assicuragli pane, miracoli e un leader
e li avrai in mano. Ma Gesù non cerca
uomini da dominare, vuole figli liberi e
amanti, a servizio di tutti e senza padrone alcuno. Per Gesù ogni potere è
In Quaresima la preghiera
bussa, il digiuno ottiene,
la misericordia riceve
Tre sono le cose per cui sta
salda la fede, perdura la devozione, resta la virtù: la
preghiera, il digiuno, la misericordia.
Ciò per cui la preghiera bussa, lo ottiene il digiuno, lo riceve la misericordia. Queste tre cose, preghiera, digiuno, misericordia, sono una cosa sola, e
ricevono vita l’una dall’altra. Il digiuno
è l’anima della preghiera e la misericordia la vita del digiuno. Nessuno le
divida, perché non riescono a stare
separate. Colui che ne ha solamente
una o non le ha tutte e tre insieme,
non ha niente. Perciò chi prega, digiuni. Chi digiuna abbia misericordia. Chi
nel domandare desidera di essere
PROPOSTE PER
VIVERE LA CARITA’:

idolatria. «Ed ecco angeli si avvicinarono e lo servivano». Avvicinarsi e servire, verbi da angeli. Se in questa Quaresima io fossi capace di avvicinarmi e
prendermi cura di qualcuno, regalando un po' di tempo e un po' di cuore,
inventando una nuova carezza, per
quel qualcuno sarei la scoperta che «le
mani di chi ama terminano in angeli».

APPUNTAMENTI:
esaudito, esaudisca chi gli
rivolge domanda. Chi vuol
trovare aperto verso di sé
il cuore di Dio non chiuda
il suo a chi lo supplica. Chi
digiuna comprenda bene
cosa significhi per gli altri non aver da
mangiare. Ascolti chi ha fame, se vuole che Dio gradisca il suo digiuno. Abbia compassione, chi spera compassione. Chi domanda pietà, la eserciti.
Chi vuole che gli sia concesso un dono, apra la sua mano agli altri. È un
cattivo richiedente colui che nega agli
altri quello che domanda per sé. O
uomo, sii tu stesso per te la regola
della misericordia. Il modo con cui
vuoi che si usi misericordia a te, usalo
tu con gli altri. (dai «Discorsi» di S.
Pietro Crisologo, vescovo)

disposizione per raccogliere i risparmi
di grandi e piccini. Le stesse si consePercorso Missionario Diocesano:
gneranno in Parrocchia nella SettimaLa raccolta “Un Pane per Amor di na Santa.
Dio”: quest’anno promuove 5 progetti
legati all’istruzione, alla sanità, al culto Nuovo Oratorio:
religioso, tutti importanti e tutti alla Possiamo affiancare il nostro camminostra portata. Attraverso il contributo no missionario con il sostegno al nodi ciascuno possiamo davvero fare stro nuovo oratorio (punto d’incontro
grandi cose. Ci sono delle cassettine a e condivisione per la nostra comunità.

Il periodo di Quaresima richiama alla sobrietà personale e visibile
anche all'interno della chiesa. Pertanto, come le piante verdi saranno
raggruppate ai soli lati della chiesa, così chiediamo di non portare
fiori (neanche alla Madonna) fino a Pasqua.
Grazie di questo cammino visibile di comunità.
Si fa presente che alla S. Messa settimanale, con la Quaresima, ricomincia
la predicazione, preceduta dalla recita del Vespro alle ore 17.45 e delle
Lodi il mercoledì alle 08.15
Mercoledì 4
Ore 20.30: Centro d’Ascolto per genitori fanciulli e ragazzi dalla 5ª primaria alla 3ª media, in container.
Ore 20.30: Centro d’Ascolto Parola
di Dio per gli tutti gli adulti, in cappellina.
Venerdì 6
Ore 14.30: per chi ha scelto il coro
junior prove con Susi e Lucia;
Ore 15.30: incontro di verifica catechisti.
Ore 18.30: subito dopo la Santa Messa delle 18.00 Via Crucis.
Ogni venerdì di Quaresima, in caso di
funerale, la S. Messa verrà celebrata

con il consueto orario serale delle ore
18.00.
Sabato 7 marzo
Adorazione Notturna
Dopo la S. Messa delle 17.30, ci sarà
l'esposizione del SS.mo che resterà
esposto tutta la notte e si concluderà
alle ore 8.30 con il canto delle Lodi
mattutine (segnare la propria disponibilità nel foglio all’ingresso).
Domenica 8 marzo
Ore 11.00: S.Messa con il coro Junior.
I giovani coristi sono attesi alle 10.30
per le prove.
Animazione di Quaresima dei bambini di 4ª primaria con la consegna delle vestine di Prima Comunione.
Ore 15,00: Tutte le domeniche di
Quaresima, adorazione Eucaristica e
Canto del Vespro

