
FASCICOLO QUARESIMA 2023

 il meglio di noi
 



Anche quest’anno la Chiesa attraverso l’anno liturgico ci dona la grazia di
andare nel deserto per quaranta giorni e ritrovare quelle parti di noi che
magari sono rimaste lì, un po’ assopite, in attesa di un risveglio. In questo
cammino siamo accompagnati da Marta e Maria, due amiche di Gesù, che nel
racconto di Luca 10, 38-42 fanno emergere che la vita è fatta di scelte: la
scelta del cristiano è quella della parte migliore, ovvero di seguire Gesù là
dove ci chiama. 
Nella nostra Unità Pastorale già a partire dall’avvento abbiamo riflettuto
sull’importanza di ristrutturarsi, di “lasciarsi trasformare rinnovando il nostro
modo di pensare” (Rm 12,2), costruendo mattone su mattone il tempio della
nostra relazione con il Signore, nel cantiere della nostra vita. Ogni settimana
avremo letture, preghiere, canzoni, libri, ovvero del materiale per questo lavoro
di edilizia che possiamo portare avanti nelle nostre case, in famiglia o con
amici. Ci saranno anche delle testimonianze di persone che nella nostra
comunità hanno messo la propria vita in gioco con determinate scelte; il
venerdì vivremo la Via Crucis nelle chiese ed una itinerante, per le case e nelle
strade dove ogni giorno viviamo insieme alle persone delle nostre comunità. 
Continua l’Adorazione Eucaristica presso il convento di S. Chiara con le nostre
sorelle Clarisse e gli incontri per adulti. in questi quaranta giorni i ragazzi e i
giovani si impegneranno per una raccolta di alimentare nelle varie zone del
territorio. Ogni giorno dobbiamo scegliere e se non lo facciamo qualcun altro
lo farà per noi; chiediamo che Dio ci aiuti a farlo attraverso l'ascolto della sua
Parola.
Queste sono le proposte di preghiera e di carità che, assieme al digiuno,
formano i tre pilastri per poter dare il meglio di noi in  questo tempo di grazia
speciale, non da soli, ma insieme, con lo stesso sguardo rivolto verso di Lui.     
 Di cuore una buona Quaresima nel Signore.
                                                                                                 don Cristian 

e l'equipe Avvento - Quaresima
 

con Marta e Maria

il meglio di noi
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how to:
 

Cinque minuti di Preghiera ogni giorno, perché no? 

 

Te
Così come sei, fai uno stacco di qualche minuto, mettiti comodo, spegni il cellulare,
pensa a come ti senti oggi. Prendi coscienza che stai per entrare nel tuo cuore.
Un luogo
In casa un angolo con un’icona, una Bibbia, la foto delle persone che ami, una
candela, fai tu. In bus o al parco in pausa pranzo, nel caos della folla come volle fare
Gesù, nella cattedrale della natura della tua città, in una chiesa che resta aperta
tutto il giorno….
Un tempo 
Almeno cinque minuti, tutti i giorni, nell’ora che riesci e sei in forma: al mattino prima
di colazione, o in viaggio sui mezzi, o dopo il caffè di pausa pranzo o la sera prima di
dormire insieme alla tua famiglia. Un tempo quotidiano, fisso, che può cambiare la
tua vita.
Una parola da ascoltare 
Leggi le letture del giorno, con calma, rileggile se è necessario. Non è una parola
qualsiasi ma la Parola che Dio oggi ti rivolge. Poi chiediti: cosa c’entra questa Parola
con la mia giornata? Coinvolgi i più piccoli in casa, facendo loro disegnare il vangelo.
Una parola da dire 
Ora sei tua parlare a Dio, al Signore Gesù, attraverso lo Spirito: oggi sarà un “grazie”,
un “aiuto”, un “uffa!” ma parla come Dio vuole: rivolgendoti ad un padre/madre che ti
ma e ti conosce, non ad un dèspota da convincere….
Una parola da vivere
I problemi oggi saranno quelli di sempre, le difficoltà pure. Ma, nel cuore, hai una
Parola che germoglia e, giorno dopo giorno, feconda la tua vita. Prova, durante il
giorno in ufficio o in università, a casa o dove ti trovi, a vedere cosa puoi fare per
vivere la Parola che hai letto e meditato.

Nelle prossime pagine troverai degli spunti per vivere al meglio questa quaresima,
usali liberamente: come, quanti e quali vuoi, lasciati ispirare dalle preghiere, anche

per i pasti, dai testi proposti, dalle opere d'arte suggerite o dalle testimonianze. 
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L'icona riproduce fedelmente l'episodio evangelico narrato da Luca
(10,38-42) che richiama il legame di amicizia che Gesù ha con Marta e Maria sorelle
di Lazzaro.
Gesù è seduto e sta parlando con Maria, la sua mano alzata è il gesto tipico
dell'oratore, di colui che insegna, ampio e solenne.
Il suo volto è intenso, dallo sguardo profondo: la nostra attenzione è attratta dai
grandi occhi. Indossa un manto blu, che simboleggia la sua umanità, e una tunica
color porpora, simbolo della sua natura divina.
Il colore dell'incarnato si può definire “colore della terra impastata di luce” non è
attribuibile a nessuna razza: è il volto del genere umano. Tutte le razze in esso si
possono riconoscere.
La capigliatura, intessuta di sottili raggi di luce, ha ciocche ben ordinate e scandite
in ritmi e sequenze armoniche. Il disegno ondulato dei capelli indica il tempo senza
fine. L'oro del nimbo è il simbolo della luce divina, in cui è immerso il “Cristo-Uomo”.
Nel nimbo è segnata una croce, con tre lettere greche, a significare “COLUI CHE E'”,
il nome con cui Dio si presentò a Mosè sul monte Sinai. Maria è seduta ai piedi di
Gesù che ascolta la sua parola mentre Marta è impegnata e assorbita dai servizi ad
una tavola. Il drappo rosso teso tra le due costruzioni più alte indica l'interno di una
casa. Il realismo non fa parte dell'icona perchè l'icona parla per simboli. Non c'è
profondità e neppure proporzione tra i vari elementi della composizione: anche
questo è simbolico, perchè nell'incontro profondo che Dio instaura con noi, i rapporti
materiali svaniscono e le leggi fisiche non hanno più senso. La corrispondenza alla
realtà non deve essere una preoccupazione, perchè nell'icona lo spazio e il tempo
sono piegati all'esigenza dei concetti teologici che si intendono rappresentare.
Anche il procedimento di pittura dell'icona segue un “percorso teologico” che va
dalle tenebre alla luce: infatti si parte dai colori scuri e gradualmente si schiarisce
fino ad  arrivare al bianco puro. Dal buio alla luce; questo simboleggia anche il
nostro cammino di fede: lasciar entrare questa luce dentro al buio in cui siamo. Il
fondo oro, segno della luce, è simbolo della presenza del Divino: è luce per
eccellenza, sa di eternità, e questa luce ci viene addosso: E' Dio che viene verso di
noi. Il bordo rosso che delimita il perimetro esterno dell'icona ha la funzione di
delimitare lo spazio sacro dal profano ed è conseguente invito ad entrare nello
spazio del mistero di Dio, nell'icona appunto.

                                           

Descrizione e significato della Icona
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L' icona è stata realizzata utilizzando la tecnica tradizionale dell'iconografia,
trasmessa dalla Chiesa ortodossa. Lo stile della rappresentazione segue i canoni
dell'arte bizantina, resi più vicini alla nostra tradizione, pur senza mutamenti
sostanziali.
La tavola di legno di tiglio simbolo del legno della croce, è stata preparata con
l'incollatura di una tela, che rappresenta il sacro lino su cui si impresse il volto di
Cristo. La tavola telata è stata ricoperta con strati di gesso e colla, quindi levigata,
dorata con foglia d'oro, dipinta secondo l'antica tecnica russa con tempera all'uovo,
utilizzando pigmenti naturali e minerali preziosi e infine verniciata.
Tutto quanto si è impiegato nell'esecuzione dell'icona (tavola di legno, telo di lino,
gesso, colla di coniglio, uovo, pigmenti, vernici, oro) è costituito da materiali presi
dal regno minerale, vegetale, animale. L'uomo, servendosene, permette a questi
elementi di servire e lodare il Signore. E in questo modo noi rendiamo a Dio nella
preghiera ciò che Lui stesso ci ha donato nella creazione.

Tecnica
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Cari fratelli e sorelle,
I vangeli di Matteo, Marco e Luca sono concordi nel raccontare l’episodio della
Trasfigurazione di Gesù. In questo avvenimento vediamo la risposta del Signore
all’incomprensione che i suoi discepoli avevano manifestato nei suoi confronti. Poco prima,
infatti, c’era stato un vero e proprio scontro tra il Maestro e Simon Pietro, il quale, dopo
aver professato la sua fede in Gesù come il Cristo, il Figlio di Dio, aveva respinto il suo
annuncio della passione e della croce. Gesù lo aveva rimproverato con forza: «Va’ dietro
a me, satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli
uomini!” (Mt 16,23). Ed ecco che «sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e
Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte» (Mt 17,1).
Il Vangelo della Trasfigurazione viene proclamato ogni anno nella seconda Domenica di
Quaresima. In effetti, in questo tempo liturgico il Signore ci prende con sé e ci conduce in
disparte. Anche se i nostri impegni ordinari ci chiedono di rimanere nei luoghi di sempre,
vivendo un quotidiano spesso ripetitivo e a volte noioso, in Quaresima siamo invitati a
“salire su un alto monte” insieme a Gesù, per vivere con il Popolo santo di Dio una
particolare esperienza di ascesi.

L’ascesi quaresimale è un impegno, sempre animato dalla Grazia, per superare le nostre
mancanze di fede e le resistenze a seguire Gesù sul cammino della croce. Proprio come
ciò di cui aveva bisogno Pietro e gli altri discepoli. Per approfondire la nostra conoscenza
del Maestro, per comprendere e accogliere fino in fondo il mistero della salvezza divina,
realizzata nel dono totale di sé per amore, bisogna lasciarsi condurre da Lui in disparte e
in alto, distaccandosi dalle mediocrità e dalle vanità. Bisogna mettersi in cammino, un
cammino in salita, che richiede sforzo, sacrificio e concentrazione, come una escursione in
montagna. Questi requisiti sono importanti anche per il cammino sinodale che, come
Chiesa, ci siamo impegnati a realizzare. Ci farà bene riflettere su questa relazione che
esiste tra l’ascesi quaresimale e l’esperienza sinodale.
Nel “ritiro” sul monte Tabor, Gesù porta con sé tre discepoli, scelti per essere testimoni di
un avvenimento unico. 

Messaggio del Santo Padre
Francesco per la Quaresima 2023
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Vuole che quella esperienza di grazia non sia solitaria, ma condivisa, come lo è, del resto,
tutta la nostra vita di fede. Gesù lo si segue insieme. E insieme, come Chiesa pellegrina
nel tempo, si vive l’anno liturgico e, in esso, la Quaresima, camminando con coloro che il
Signore ci ha posto accanto come compagni di viaggio. Analogamente all’ascesa di Gesù
e dei discepoli al Monte Tabor, possiamo dire che il nostro cammino quaresimale è
“sinodale”, perché lo compiamo insieme sulla stessa via, discepoli dell’unico Maestro.
Sappiamo, anzi, che Lui stesso è la Via, e dunque, sia nell’itinerario liturgico sia in quello
del Sinodo, la Chiesa altro non fa che entrare sempre più profondamente e pienamente
nel mistero di Cristo Salvatore.

E arriviamo al momento culminante. Narra il Vangelo che Gesù «fu trasfigurato davanti a
loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce» (Mt 17,2).
Ecco la “cima”, la meta del cammino. Al termine della salita, mentre stanno sull’alto monte
con Gesù, ai tre discepoli è data la grazia di vederlo nella sua gloria, splendente di luce
soprannaturale, che non veniva da fuori, ma si irradiava da Lui stesso. La divina bellezza di
questa visione fu incomparabilmente superiore a qualsiasi fatica che i discepoli potessero
aver fatto nel salire sul Tabor. Come in ogni impegnativa escursione in montagna: salendo
bisogna tenere lo sguardo ben fisso al sentiero; ma il panorama che si spalanca alla fine
sorprende e ripaga per la sua meraviglia. Anche il processo sinodale appare spesso arduo
e a volte ci potremmo scoraggiare. Ma quello che ci attende al termine è senz’altro
qualcosa di meraviglioso e sorprendente, che ci aiuterà a comprendere meglio la volontà
di Dio e la nostra missione al servizio del suo Regno.

L’esperienza dei discepoli sul Monte Tabor si arricchisce ulteriormente quando, accanto a
Gesù trasfigurato, appaiono Mosè ed Elia, che impersonano rispettivamente la Legge e i
Profeti (cfr Mt 17,3). La novità del Cristo è compimento dell’antica Alleanza e delle
promesse; è inseparabile dalla storia di Dio con il suo popolo e ne rivela il senso profondo.
Analogamente, il percorso sinodale è radicato nella tradizione della Chiesa e al tempo
stesso aperto verso la novità. La tradizione è fonte di ispirazione per cercare strade nuove,
evitando le opposte tentazioni dell’immobilismo e della sperimentazione improvvisata.
Il cammino ascetico quaresimale e, similmente, quello sinodale, hanno entrambi come
meta una trasfigurazione, personale ed ecclesiale. Una trasformazione che, in ambedue i
casi, trova il suo modello in quella di Gesù e si opera per la grazia del suo mistero
pasquale. Affinché tale trasfigurazione si possa realizzare in noi quest’anno, vorrei
proporre due “sentieri” da seguire per salire insieme a Gesù e giungere con Lui alla meta.
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Il primo fa riferimento all’imperativo che Dio Padre rivolge ai discepoli sul Tabor, mentre
contemplano Gesù trasfigurato. La voce dalla nube dice: «Ascoltatelo» (Mt 17,5). Dunque
la prima indicazione è molto chiara: ascoltare Gesù. La Quaresima è tempo di grazia nella
misura in cui ci mettiamo in ascolto di Lui che ci parla. E come ci parla? Anzitutto nella
Parola di Dio, che la Chiesa ci offre nella Liturgia: non lasciamola cadere nel vuoto; se non
possiamo partecipare sempre alla Messa, leggiamo le Letture bibliche giorno per giorno,
anche con l’aiuto di internet. Oltre che nelle Scritture, il Signore ci parla nei fratelli,
soprattutto nei volti e nelle storie di coloro che hanno bisogno di aiuto. Ma vorrei
aggiungere anche un altro aspetto, molto importante nel processo sinodale: l’ascolto di
Cristo passa anche attraverso l’ascolto dei fratelli e delle sorelle nella Chiesa,
quell’ascolto reciproco che in alcune fasi è l’obiettivo principale ma che comunque rimane
sempre indispensabile nel metodo e nello stile di una Chiesa sinodale.

All’udire la voce del Padre, «i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da
grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: “Alzatevi e non temete”. Alzando gli
occhi non videro nessuno, se non Gesù solo» (Mt 17,6-8). Ecco la seconda indicazione per
questa Quaresima: non rifugiarsi in una religiosità fatta di eventi straordinari, di
esperienze suggestive, per paura di affrontare la realtà con le sue fatiche quotidiane, le
sue durezze e le sue contraddizioni. La luce che Gesù mostra ai discepoli è un anticipo
della gloria pasquale, e verso quella bisogna andare, seguendo “Lui solo”. La Quaresima è
orientata alla Pasqua: il “ritiro” non è fine a sé stesso, ma ci prepara a vivere con fede,
speranza e amore la passione e la croce, per giungere alla risurrezione. Anche il percorso
sinodale non deve illuderci di essere arrivati quando Dio ci dona la grazia di alcune
esperienze forti di comunione. Anche lì il Signore ci ripete: «Alzatevi e non temete».
Scendiamo nella pianura, e la grazia sperimentata ci sostenga nell’essere artigiani di
sinodalità nella vita ordinaria delle nostre comunità.

Cari fratelli e sorelle, lo Spirito Santo ci animi in questa Quaresima nell’ascesa con Gesù,
per fare esperienza del suo splendore divino e così, rafforzati nella fede, proseguire
insieme il cammino con Lui, gloria del suo popolo e luce delle genti.

Roma, San Giovanni in Laterano, 25 gennaio, festa della Conversione di San Paolo
Papa Francesco
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 VIA CRUCIS
 

Vie crucis ,"zone di
vita", cioè luoghi in

cui nella vita
dobbiamo passare e
quindi far entrare il

Signore
 

venerdì 24 febbraio ore 20.45:
Montanara: scuole elementari (istruzione)
venerdì 3 marzo ore 20,45 :   San
Silvestro: farmacia (fragilità)
venerdì 10 marzo ore 20,45: Eremo:
piazza Francia (ristoro)
venerdì 17 marzo ore 20,45: Levata:
Comet (lavoro)
venerdì 24 marzo ore 20,45: Grazie:
piazzale santuario (fede)
venerdì 31 marzo ore 20,45: Buscoldo, via
Allende (vita ordinaria)

DIGIUNO E PAROLA
 

guarire dai vizi si può!
la pausa-pranzo di

spiritualità nei venerdì
di Quaresima CON IL

VESCOVO MARCO
DUOMO DI MANTOVA
dalle 13,00 alle 14,00

 

3 marzo I vizi del corpo:          
 gola e avarizia 
10 marzo I vizi del corpo:
lussuria 
17 marzo I vizi della psiche:   
 ira, tristezza, accidia 
4 marzo I vizi dello spirito:
vanagloria e invidia 
31 marzo I vizi dello spirito:
superbia e orgoglio
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Padre, apri i nostri cuori alla presenza dello spirito di Tuo Figlio.           
Guidaci all’interno di quel misterioso Silenzio, dove il Tuo Amore si rivela a
coloro che ti invocano. 
La Quaresima invita al deserto, al silenzio, a rientrare in se stessi per
ascoltare la voce interiore. È il momento della verità. Nel silenzio
prendiamo consapevolezza del rumore che ci abita, del disordine che ci
pervade, della distanza che ci separa dall'ordine divino impresso nel
profondo. «Quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e
prega il Padre tuo che è nel segreto; e il Padre tuo che vede nel segreto,
ti ricompenserà» (Mt 6, 6). Nel segreto, lontano dagli sguardi del mondo,
si consuma la distanza che separa perché il Padre è sempre lì. Ma non ci
trova perché noi siamo sempre altrove. L’incontro chiede nascondimento,
intimità. 
Ciò che conta, è anche capire come entrare nel profondo di noi stessi. È lì
che si trova quella vocina: solo quando stiamo davvero solo con noi stessi,
è allora che il Signore ci parla. Quante volte lui ascolta le nostre
necessità anche se noi, apparentemente, non stiamo chiedendo il suo
aiuto. E quante volte ci aiuta senza che noi lo ascoltiamo, lo percepiamo
o ce ne accorgiamo. E questo perché? Perché non riusciamo a far silenzio
nel nostro cuore e ascoltare la sua voce. Il silenzio porta alla
concentrazione, all’ascolto, alla preghiera. E uno dei momenti in cui
potremmo provare a fare silenzio per ascoltare la voce di Dio è proprio il
tempo della Quaresima.
Il silenzio ci aiuterà a entrare in contatto con la bellezza della natura. Il
silenzio ci apre alla totale disponibilità ad accogliere la Parola di Dio; ci
insegna a guardare dentro noi stessi, a essere attenti agli altri. 
Troviamoci dei tempi di silenzio… personali… in solitudine… ed essi
cominceranno a ridare senso al nostro tempo. Perché le nostre parole non
siano chiacchiere, perché i nostri dialoghi non si trasformino in litigi…
regaliamoci attimi di silenzio. Entra nel silenzio, ama il silenzio, riempiti di
silenzio.  

Mercoledì delle Ceneri 
 

scegliere: il silenzio
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Sicuramente qualcosa si metterà di traverso, per non farci arrivare alla
meta. Dovremo combattere non poco… questo luogo è pieno di
insidie… bisognerà fare molta attenzione a non inciampare in questi
ostacoli, a non scoraggiarci subito… Certe volte può bastare davvero
anche un solo minuto di silenzio per ritrovare la calma e la pace
interiore, per trovare un equilibrio fra noi stessi e il mondo che ci
circonda.

Il silenzio interiore ed esteriore può aiutarci ad ascoltare ciò al quale
davamo poco peso ed importanza.
Proviamo ad imparare a tacere, a non rispondere alle provocazioni, ai
lamenti, ai conflitti. Quando non possiamo agire sull’ambiente che è
intorno a noi, agiamo su noi stessi, ad esempio: capire quando è il
momento giusto per tacere ed ascoltare il silenzio che è intorno a noi
(premesso che ci sia); saper gestire i conflitti interiori (lasciare le
nostre preoccupazioni); chiudere gli occhi e pensare solo a qualcosa
di positivo; cercare quella vocina interiore che ci parla sempre ma
che, spesso, diamo per scontata e che non sentiamo per nulla;
imparare a gestire le nostre emozioni. Nella nostra giornata viviamo
degli spazi di silenzio, che ci aiutano ad assimilare la Parola di Dio.                     
Durante la liturgia, la meditazione, l’adorazione, e il lavoro, cerchiamo
di custodire il silenzio, affinché la Parola fecondata in noi, possa
diventare vita nella quotidianità. Questi tempi di silenzio ci aiutano ad
accogliere con uno sguardo di fede, la presenza di Dio in noi, nelle
sorelle e nelle vicende del mondo. 
Che questa quaresima sia per tutti noi tempo di ascolto della Parola
che viene dal Signore, in un re-inizio della nostra vita con Dio
nell’ascolto e nel silenzio.
                                                                                                                               

Le vostre sorelle Clarisse
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Prima domenica di Quaresima: SCEGLIERE IL BENE
davanti alle tentazioni della vita, scegliamo con Cristo ciò che è bene per noi

In un paesaggio sterile e arido, con alcune città rinchiuse in alte mura, si
stagliano le figure immense di Cristo e del Diavolo, che sintetizzano la pagina del
Vangelo di Matteo che apre il ciclo delle domeniche di Quaresima. Nel silenzio e
nel raccoglimento dei quaranta giorni di Gesù nel deserto, si insinua forte e
insistente la tentazione. La posta in gioco è molto importante per il Signore: che
tipo di messia vuoi essere? Vuoi che la tua azione sia efficace? Vuoi essere
facilmente e immediatamente riconosciuto come salvatore da tutti? Utilizza il tuo
potere e la tua divinità per farti servire, per attuare un progetto di dominio, per
andare incontro ai bisogni della gente… 

Domenica
26 Febbraio 

Letture: 
Dt 26, 4-10; Sal 90; 
Rm 10, 8-13;Lc 4, 1-13.

 «Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta
scritto infatti: "Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché
essi ti custodiscano"; e anche: "Essi ti porteranno sulle loro mani
perché il tuo piede non inciampi in una pietra"».
Gesù gli rispose: "È stato detto: Non metterai alla prova il Signore
Dio tuo". Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si
allontanò da lui fino al momento fissato.» 
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In modo molto intelligente e sottile il Diavolo utilizza anche la Sacra Scrittura, che
conosce molto bene, per piegarla ai suoi scopi e tentare Gesù, mostrandoci il rischio
sempre attuale di estrapolare frasi della bibbia, leggerle in senso letterale, e così nutrire
la nostra spiritualità in modo distorto, addirittura diabolico. Gesù invece è il vero
interprete della Parola di Dio, ce ne offre il senso integrale e complessivo, e la mette a
servizio di un progetto di Messia che dà la vita per l’umanità, che si fa servo di tutti. Il
vero volto di Cristo emergerà in modo definitivo al termine della Pasqua: nella sua
passione, morte e risurrezione contempliamo la pienezza della sua identità.
Ma scegliere di seguire questo maestro significa anche scegliere che tipo di umanità
vogliamo costruire, che modello di persona vogliamo diventare attraverso le nostre azioni
concrete. Le tentazioni, e la risposta di Gesù alle tentazioni, costituiscono la verifica che
quotidianamente dobbiamo applicare ai problemi del vivere, alle relazioni con gli altri, ai
nostri desideri. 
Duccio rappresenta il momento culminante dello scontro, quanto Cristo respinge Satana
con un gesto imperioso della mano destra e col comando “Vattene”. 

a cura di Don Stefano Savoia   
 

Duccio di Buoninsegna, Tentazione di Cristo, pannello della Maestà, 1309-1311, New York, Frick Collection
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S A B A T O  4 D O M E N I C A  5

orari celebrazioni prefestive e festive in fondo al fascicolo ed online

nelle domeniche di Quaresima, le nostre celebrazioni si
concluderanno in silenzio senza il canto finale. Invitiamo tutti i

bambini a venire davanti al sacerdote per ricevere una
benedizione.

L U N E D Ì  2 7

M A R T E D Ì  2 8

M E R C O L E D Ì  1

G I O V E D Ì  2

V E N E R D Ì  3

15.30 - Messa in chiesa di Eremo 
21-22 - Adorazione al monastero delle sorelle Clarisse 

7.45 Buongiorno Gesù a Levata 
18.00 Messa a Levata

7.45 Buongiorno Gesù a Montanara
8.45 Messa a Montanara e Adorazione Eucaristica fino alle ore 10.00

10 - 11 -  a San Silvestro Adorazione Eucaristica, con un sacerdote
per l’ascolto e la Confessione. 
18.00 - Messa a San Silvestro

7.45 Buongiorno Gesù a San Silvestro 
15.00 Via Crucis a Eremo 
5.00 Via Crucis a Montanara
17.00 Via Crucis a San Silvestro
17.15  Via Crucis a Levata e ore 18 Messa
20.45 Via Crucis San Silvestro (farmacia)

scegliere: il bene
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scegliere: il bene
 

prima settimana di quaresima

CANZONE: abbi cura di me 
Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi
ad ascoltare
Sono solo quattro accordi ed un pugno di
parole
Più che perle di saggezza sono sassi di
miniera
Che ho scavato a fondo a mani nude in una
vita intera
Non cercare un senso a tutto perché tutto ha
senso
Anche in un chicco di grano si nasconde
l’universo
Perché la natura è un libro di parole
misteriose
Dove niente è più grande delle piccole cose
È il fiore tra l’asfalto lo spettacolo del
firmamento
È l’orchestra delle foglie che vibrano al vento
È la legna che brucia che scalda e torna
cenere
La vita è l’unico miracolo a cui non puoi non
credere
Perché tutto è un miracolo tutto quello che
vedi
E non esiste un altro giorno che sia uguale a
ieri
Tu allora vivilo adesso come se fosse l’ultimo
E dai valore ad ogni singolo attimo
Ti immagini se cominciassimo a volare
Tra le montagne e il mare
Dimmi dove vorresti andare
Abbracciami se avrò paura di cadere
Che siamo in equilibrio
Sulla parola insieme
Abbi cura di me
Abbi cura di me
 

(Simone Cristicchi)
Il tempo ti cambia fuori, l’amore ti cambia
dentro
Basta mettersi al fianco invece di stare al
centro
L’amore è l’unica strada, è l’unico motore
È la scintilla divina che custodisci nel cuore
Tu non cercare la felicità semmai proteggila
È solo luce che brilla sull’altra faccia di una
lacrima
È una manciata di semi che lasci alle spalle
Come crisalidi che diventeranno farfalle
Ognuno combatte la propria battaglia
Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia
Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso
Perché l’impresa più grande è perdonare se
stesso
Attraversa il tuo dolore arrivaci fino in fondo
Anche se sarà pesante come sollevare il mondo
E ti accorgerai che il tunnel è soltanto un ponte
E ti basta solo un passo per andare oltre
Ti immagini se cominciassimo a volare
Tra le montagne e il mare
Dimmi dove vorresti andare
Abbracciami se avrai paura di cadere
Che nonostante tutto
Noi siamo ancora insieme
Abbi cura di me qualunque strada sceglierai,
amore
Abbi cura di me
Abbi cura di me
Che tutto è così fragile
Adesso apri lentamente gli occhi e stammi
vicino
Perché mi trema la voce come se fossi un
bambino
Ma fino all’ultimo giorno in cui potrò respirare
Tu stringimi forte e non lasciarmi andare.
Abbi cura di me
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LETTURE EPICOCO - Con la carne del Figlio
Il Padre, per dirci che ci ama, non lo ha fatto con le parole, lo ha
fatto con la carne del Figlio. Noi non abbiamo davanti agli occhi la
frase sdolcinata di un Dio misericordioso. La misericordia di Dio
Padre è concreta fino quasi a diventare cruenta, perché questa
misericordia è il Figlio crocifisso. E’ così che ci dice che ci ama. E
noi, fissando lo sguardo sul Figlio crocifisso, diciamo con Paolo: “Egli
che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi,
come non ci donerà ogni cosa insieme con Lui?” (Rm 8,32).
 E’ da qui che noi riprendiamo la nostra Speranza, è da qui che noi
riprendiamo il nostro cammino. E’ nell’amore del Figlio che troviamo
la forza di cominciare il viaggio, di accettare di lasciarci convertire,
di rinascere dall’alto.
 Dobbiamo lasciare che il Signore distrugga tutte le nostre certezze
e riponga il suo Regno. Lui, non la Terra.

(Da Sale, non miele)

Vieni Spirito Santo, dona alla nostra vita il sapore del Vangelo,
illuminaci nelle scelte di ogni giorno, donaci il coraggio per
essere segni visibili dell’amore e della misericordia del Padre.

O Signore, aiutaci a non disprezzare mai nessun uomo, a vedere
in tutti il bene e non il male e i valori assoluti di cui ciascuno è
portatore perché è una persona. Se tu ci presterai i tuoi occhi,
avremo la misura esatta di quello che vale ogni persona: i tuoi
occhi vedono in ogni nostro fratello uno per cui Dio ci ha donato
la vita.

PREGHIERE

scegliere: il bene
 

prima settimana di quaresima
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PREGHIERA PER I PASTI

Ti ringraziamo, o Padre nostro, che ci hai riuniti alla tavola di
famiglia: custodisci tutti noi nella pace e nella gioia della tua
presenza.

Ti ringraziamo, Signore, Padre santo: tu che ci hai dato il cibo per la
nostra fame e la bevanda per la nostra sete, donaci di essere un
giorno commensali del tuo regno,
per cantare in eterno la tua lode.

LETTURE EPICOCO - Madre Nostra
Sotto la Croce, Maria non è più solo la Madre di Gesù, la Madre di
Dio secondo la bellissima definizione che ne diede il concilio di
Efeso. Sotto la Croce, Maria diventa anche la Madre di Giovanni, e
quindi di ciascuno di noi. E’ per vocazione che Maria si occupa di
noi, non per tempo libero. E prima ci accorgiamo che la maternità di
questa donna ci è data per rendere sempre più possibile la vita e il
vivere la buona novella del Vangelo, prima ritroveremo la posizione
giusta, più accogliente, per ricevere il dono dello Spirito. L’assenza
di Maria ci imbruttisce. Maria ci riporta invece a una bellezza di
fondo. Un po' come quando le nostre mamme da piccoli ci facevano
andare a scuola ordinati e con i vestiti puliti. Ci sentivamo addosso
la cura di qualcuno. A volte le nostre comunità non sono luoghi
particolarmente belli perché ci si è dimenticati di Maria e della
maternità di questa donna. O peggio, ce se ne ricorda con
devozionismo, cioè con un’incidenza decorativa ma non decisiva,
esistenziale.

(Da Sale, non miele)

scegliere: il bene
 

prima settimana di quaresima
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Seconda domenica di Quaresima: SCEGLIERE LA QUOTIDIANITA' 
l'incontro con Gesù trasfigura il nostro quotidiano

La vita di coppia è per noi condivisione, dialogo e realizzazione ogni giorno come
famiglia. Per proseguire la vita di coppia nel quotidiano, affrontiamo anche
periodi meno belli dove per esempio siamo individualmente assorti da pensieri e
preoccupazioni e tralasciamo il dialogo di coppia. Anche i difetti personali
entrano in gioco. Ma noi li abbiamo scelti. Giorno dopo giorno, per rialzarci dai
problemi, facciamo capire all’altro che è tutto ok con qualche gesto, un
accorgimento, una carezza un abbraccio.. piano piano torniamo a dialogare, si
alleggeriscono i problemi, ci ricordiamo della coppia che siamo. 
In tutto questo, momenti difficili e momenti sereni, il Signore ci ha sostenuti, ci ha
fatto riflettere e alla fine troviamo sempre la soluzione. È come se Lui ci desse
sempre l’opportunità di essere migliori facendoci superare i momenti difficili e
successivamente renderci felici. 

Una giovane coppia della nostra unità pastorale

Domenica
5 Marzo 

Letture: 
 Gn 12, 1-4; Sal. 32; 2 Tm

1, 8-10; Mt 17, 1-9.

«Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per
noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per
Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una
nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla
nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il
mio compiacimento. Ascoltatelo».
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S A B A T O  1 1 D O M E N I C A  1 2

fino alle 24.00 per il signore
adorazione eucaristica presso

il monastero delle sorelle clarisse (turni in segreteria)

nelle domeniche di Quaresima, le nostre celebrazioni si concluderanno in
silenzio senza il canto finale. Invitiamo tutti i bambini a venire davanti al

sacerdote per ricevere una benedizione.

L U N E D Ì  6

M A R T E D Ì  7

M E R C O L E D Ì  8

G I O V E D Ì  9

V E N E R D Ì  1 0

15.30 - Messa in chiesa di Eremo 
21-22 - Adorazione al monastero delle sorelle Clarisse 

7.45 Buongiorno Gesù a Levata 
18.00 Messa a Levata
21:00 A San Silvestro - Vedere Gesù attraverso le icone con 
Martina Bugada 

7.45 Buongiorno Gesù a Montanara
8.45 Messa a Montanara e Adorazione Eucaristica fino alle ore 10.00

10 - 11 -  a San Silvestro Adorazione Eucaristica, con un sacerdote
per l’ascolto e la Confessione. 
18.00 - Messa a San Silvestro

7.45 Buongiorno Gesù a San Silvestro 
15.00 Via Crucis a Eremo 
5.00 Via Crucis a Montanara
17.00 Via Crucis a San Silvestro
17.15  Via Crucis a Levata e ore 18 Messa
20:45 Via Crucis Eremo (piazza Francia)

scegliere: la quotidianità
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seconda settimana di quaresima

POESIA: ho invidia 
Sono invidioso.
È un segreto
che non ho mai rivelato a nessuno.
So che da qualche parte esiste
un ragazzaccio di cui sono
molto invidioso
Lo invidio per come si batte
così audace e ingenuo
al tempo stesso,
come io non fui mai.
Sono invidioso
per come ride
di ridere cosi io non ero capace,
quando ero ragazzo.
Lui sempre pieno di sbucciature e bozzi -
io sempre piu pettinato, più illeso .
Tutti quei passi, nei libri, che leggendo io
saltavo,
lui non li salta.
Anche in questo è più forte.
Sarà onesto,
ma di una feroce  rettitudine,
se occorrerà lottare per la verità ed il bene.
E là dove io ho gettato la penna, fra me
dicendo:
« Non ne vale la pena...»
 « Certo che vale!» dirà lui,
e in mano
riprenderà la penna.
Ciò che non potrà sciogliere,
lo taglierà .
Ilo, ciò che non sciolgo,
neppure lo taglio.
Se si innamorerà,
sarà un amore imperituro .
lo, sempre
 riproverò ad amare,
ma passerà l'amore.

 

(Evgenij Evtushenko)

 La mia invidia, dissimulerò -
e sorridendo
farfuglierò come un sempliciotto:
« Deve pur esserci, in questo mondo, anche chi
sbaglia,
chi vive, mi capisci,
nell'errore...» Ma per quanto io mi sforzi
 di convincermi e fra me ripeta:
 « Ognuno ha il suo destino...»
non so dimenticare che
da qualche parte esiste
un ragazzaccio,
che saprà sempre avere
più di me.

 

scegliere: la quotidianità
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LETTURE EPICOCO - L'anti-uomo
            Che senso ha un gioco se sei da solo.
            Che senso ha un sorriso se sei da solo
            Che senso ha un pianto se sei da solo.
            Da solo è l’anti-uomo.
            Quando volevamo punire qualcuno, o quando qualcuno
voleva punirci, dovevamo toglierci il modo di essere davvero umani.
E questo modo era troncare le relazioni. Toglierci l’insieme.
Costringerci da soli.
            Mia nonna soffriva di una gravissima malattia che l’aveva
portata negli anni ad avere le mani e i piedi deformati. Le procurava
un grande dolore e soprattutto limitava tantissimo la sua autonomia
e i suoi movimenti. Ma ricordo che quando passavamo qualche
minuto insieme a guardarci negli occhi e a parlarci con sincerità, lei
mi diceva che l’unica cosa che le faceva davvero soffrire era la
solitudine, il sentirsi sola. Ma come fare a convincere un figlio che
aver cura di qualcuno non significa passare a prendergli le medicine
alla farmacia ma a trascorrere del tempo insieme? Non siamo
cattivi, siamo solo distratti.

(Da Solo i malati guariscono)
 PREGHIERE PER I PASTI 

Signore, concedi a noi, riuniti a questa tavola,
di essere ricolmi della tua bontà.
Fa’ che non manchi a nessuno
il necessario per vivere.
Ti ringraziamo, Signore,
di essere riuniti attorno a questa tavola:
da’ a ogni famiglia la gioia di essere unita nella pace

seconda settimana di quaresima

scegliere: la quotidianità
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LETTURE EPICOCO - l'irrigazione a goccia 
Certe volte ci comportiamo come una persona caduta in un pozzo,
che cerca di tirarsi fuori prendendosi da sé per i capelli. E’
un’illusione, nella quale molto spesso tanti di noi cadono, soprattutto
nella vita spirituale. L’amore, invece, è sempre l’intervento di
qualcuno fuori dal pozzo, che si cala dentro per tirarci fuori. Questo
gesto di scendere fino al fondo del pozzo, la teologia lo chiama
kènosi. Questa kènosi, questa discesa, è il Figlio: Dio che scende nel
pozzo della nostra storia per recuperarci. Cosa dovremmo fare noi?
Lasciarlo fare! La vita spirituale è tentare di ostacolare il meno
possibile l’opera di salvezza che Dio compie attraverso il Figlio per
venire a recuperarci dal fondo del non senso. E’ lasciare che
l’amore, arrivando al fondo di noi stessi, ci salvi. Se si annaffia una
pianta con un getto d’acqua molto forte, l’acqua scorre sopra ma
non scende sotto. Gli impianti a goccia, solitamente, sono i più
efficaci, perché la lentezza con cui l’acqua scende la fa arrivare in
profondità. In apparenza sembra il sistema sia lento, meno efficace,
ma è esattamente il contrario. La vita spirituale funziona come gli
impianti a goccia.  

(Da Sale, non miele)

 

seconda settimana di quaresima

scegliere: la quotidianità
 

PREGHIERA 
O Signore, in questo tempo di quaresima tu ci chiami al pentimento
e alla conversione, ci inviti a pregare di più e ad ascoltare la tua
parola. Tu ci chiedi di rinunciare a qualche spesa superflua per
aiutare i nostri fratelli che sono nel bisogno. Concedi a noi di
rispondere con generosità al tuo appello, di purificare le anime
nostre col sacramento del perdono e della gioia per prepararci
degnamente alla Pasqua. Amen.
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Terza domenica di Quaresima: SCEGLIERE IL VERO
la fede ci rende veri davanti a noi stessi e agli altri

In quello straordinario scrigno di arte che è la basilica di San Marco a
Venezia, si trova un prezioso mosaico a fondo oro che rappresenta
l’incontro tra Gesù e una donna al pozzo della città di Sicar, in
Samaria. L’episodio, raccontato nel vangelo di Giovanni, parla
dell’acqua e del “dono” Spirito, generando, fin dai primi secoli del
cristianesimo, un forte legame col battesimo e quindi il suo inserimento
nel ciclo quaresimale, originariamente strutturato proprio con questa
funzione iniziatica.
La scena rappresenta due momenti di questo incontro. Nel primo, a
sinistra, tra Gesù e la donna è rappresentato il pozzo, esattamente
come un fonte battesimale a forma di croce – tipico di quei secoli – al
cui interno si scorgono le onde di questa acqua che “zampilla per la
vita eterna”.

Domenica
12 marzo 

Letture: 
 Es 17, 3-7; Sal.94; 

Rm 5, 1-2. 5-8; Gv 4, 5-42.

Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo
sete; ma chi berrà dell'acqua che io gli darò, non avrà più sete in
eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente
d'acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore - gli dice la
donna -, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non
continui a venire qui ad attingere acqua. Vedo che tu sei un
profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece
dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù
le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né
a Gerusalemme adorerete il Padre.
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Non un’acqua stagnante, dunque, ma capace di generare vita e salvezza,
come ben evidenzia l’albero rigoglioso che dal pozzo trae forza e
robustezza. Le mani alzate di Gesù e della donna evocano la vivace
discussione che si sviluppa intorno al “dono di Dio”. E gradualmente il
Signore rivela alla samaritana la verità su sé stessa, sulla fede, sul nuovo
culto che è venuto ad inaugurare. Senza umiliarla, senza schiacciarla, la
conduce a fare un percorso che cambia l’orizzonte di senso del rapporto
con Dio che la “vita nuova” porta con sé: adorare “il Padre in spirito e
verità, perché il Padre cerca tali adoratori”. 
A destra, nel mosaico, si vede la donna che annuncia ai suoi concittadini l’incontro
con un uomo straordinario, che le ha “raccontato tutto quello che ha fatto”. Lei, che
vergognandosi del suo passato andava al pozzo nell’ora più calda del giorno per
non incontrare nessuno, ha incontrato “la Verità” e diviene annunciatrice di un
incontro che cambia la vita, invitando gli altri a dissetarsi alla stessa acqua che è
Cristo.  

a cura di Don Stefano Savoia   
 

Maestranze Bizantine, Gesù e la samaritana, XIII secolo, Venezia, San Marco
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S A B A T O  1 8 D O M E N I C A  1 9

nelle domeniche di Quaresima, le nostre celebrazioni si concluderanno
in silenzio senza il canto finale. Invitiamo tutti i bambini a venire davanti

al sacerdote per ricevere una benedizione.

L U N E D Ì  1 3  

M A R T E D Ì  1 4  

M E R C O L E D Ì  1 5  

G I O V E D Ì  1 6  

V E N E R D Ì  1 7

15.30 - Messa in chiesa di Eremo 
21-22 - Adorazione al monastero delle sorelle Clarisse 

7.45 Buongiorno Gesù a Levata 
18.00 Messa a Levata

7.45 Buongiorno Gesù a Montanara
8.45 Messa a Montanara e Adorazione Eucaristica fino alle ore 10.00

10 - 11 -  a San Silvestro Adorazione Eucaristica, con un sacerdote
per l’ascolto e la Confessione. 
18.00 - Messa a San Silvestro

7.45 Buongiorno Gesù a San Silvestro 
15.00 Via Crucis a Eremo 
5.00 Via Crucis a Montanara
17.00 Via Crucis a San Silvestro
17.15  Via Crucis a Levata e ore 18 Messa
20:45 Via Crucis a Levata (Comet)

scegliere: il vero
 

Raccolta alimentare
 “per le case e nelle strade” 

con i ragazzi e i giovani di Curtatone 
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LIBRO - “Molto forte incredibilmente vicino”
di Jonathan Safran Foer

Oskar, un newyorkese di nove anni, ha perso il padre nell'attacco
alle Torri Gemelle. Per non soccombere sotto il peso del dolore si
aggrappa alle proprie risorse, cerca conforto nella fantasia e nella
curiosità, più che nell'abbraccio di chi gli è rimasto. Un giorno, non
troppo per caso, nell'armadio del padre scopre una busta che
contiene una chiave. Sul retro della busta c'è una scritta: «Black».
Che serratura apre quella chiave? E se Black è un nome, chi è
Black? Per scoprirlo Oskar intende bussare alla porta di tutti i Mr e
Mrs Black della città: forse uno di loro sa qualcosa, conosce un
segreto che può farlo sentire più vicino al padre. E se il viaggio
attraverso i cinque distretti di New York non gli riporterà chi se n'è
andato per sempre, forse gli recherà altri doni... Una storia che fa
sorridere, piangere, ridere e riflettere. 

Il romanzo ha come tema principale la famiglia. Jonathan Safran
Foer descrive molto dettagliatamente i legami familiari tra i vari
personaggi, facendoli conoscere sotto diverse sfaccettature. Le due
storie che corrono su binari paralleli mettono in luce dei rapporti
“sbagliati”.
Il viaggio per i distretti di New York intrapreso da Oskar può essere
visto anche come un viaggio introspettivo. Per raggiungere le
abitazioni dei vari Mr and Mrs Black, Oskar deve affrontare le sue
paure più  profonde (prendere l’ascensore, viaggiare in traghetto…).
Il finale, dolce e amaro allo stesso tempo, aiutera’ Oskar a crescere.
Imparera’ ad accettare il dolore, e riuscirà a riconciliarsi con la vita,
dimenticando la rabbia.

 

terza settimana di quaresima

scegliere: il vero
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LETTURE EPICOCO - Via dalla tiepidezza

Che cos’è la delusione? E’ lo scontro che c’è tra i desideri che io mi
porto nel cuore e quello che effettivamente accade dentro la mia
vita. Credere nella Risurrezione significa innanzitutto sapere che
non si può evitare l’esperienza della delusione, ma che questa non
ha mai, veramente, l’ultima parola nella nostra vita. Occorre
attraversare le valli delle nostre delusioni e di tutto quello che viene
a crearsi nello scontro tra sogni e realtà. Non possiamo solo a
difenderci, perché dovremmo smettere di desiderare e di coltivare
grandi cose all’interno del nostro cuore, vivendo alla giornata,
accettando quello che ci accade, senza nessun entusiasmo, con
una tiepidezza che Dio definisce nella Bibbia “Qualcosa da
vomitare” (cfr. Ap 3,16). Sono proprio la tiepidezza e la mediocrità,
le prime patologie spirituali che dovremmo curare.

(Da Quello che sei per me)

Dio, autore d’ogni grazia, che nella risurrezione del tuo Figlio ci
hai fatto passare dalla morte alla vita, benedici noi e il cibo che
stiamo per prendere e fa che possiamo testimoniare con le
opere quanto professiamo con la fede. Per Cristo nostro Signore.
Amen

O Dio amante della vita, che nutri gli uccelli del cielo e vesti i
gigli dei campo, ti benediciamo per tutte le creature e per il cibo
che stiamo per prendere. Ti preghiamo di non permettere che ad
alcuno manchi il necessario alimento. Amen

PREGHIERE PER I PASTI 

terza settimana di quaresima

scegliere: il vero
 

26



LETTURE EPICOCO - Cristo domanda
            Cristo entra nella nostra vita sotto forma di domanda pur
essendo Egli stesso la risposta. La domanda è esigenza di mettersi
in cammino, di squarciare la quiete, di ricercare. La domanda ci
chiede di vivere, di essere vivi. Un uomo senza domande è un uomo
morto. Una fede senza domande è una fede morta. Un amore senza
domande è un amore morto. Ma la domanda non è il continuo
dubbio sulle cose. La domanda è ciò che rende più mie le cose. La
domanda è l’infinito bisogno della risposta, e non il gusto macabro
di smontare ogni cosa per lasciare tutto frantumato.
Ti accorgi subito se le domande di cui hai di fronte sono ricerca di
Verità o semplice sport per avere qualche mediocre ragione e
sentirsi soddisfatto.

(Da Solo i malati guariscono) 

 

terza settimana di quaresima

scegliere: il vero
 

PREGHIERA 
Signore, troppo spesso sono preoccupato a giudicare gli altri,
dimenticando di ringraziarti per i doni che mi hai fatto. Perdonami di
voler somigliare agli altri, dimenticando di essere me stesso, di
invidiare le loro qualità, dimenticando di sviluppare le mie.
Perdonami di essere troppo preoccupato dall'impressione che
faccio, dall'effetto che produco, di quello che si pensa e si dice di
me. Donami la capacità di riconoscere e apprezzare le mie qualità e
di accettare, allo stesso tempo, i miei limiti. Donami il coraggio di
offrirmi agli altri e a Te per quello che sono e non per quello che gli
altri vogliono che io sia. Donami, infine, la capacità di accettare gli
altri senza soffrire per le loro qualità, ma al contrario, donando a
loro tutto me stesso, arricchendoli col mio amore.
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Quarta domenica di Quaresima: SCEGLIERE LA FIDUCIA

 

Domenica
19 marzo 

Letture: 
 1 Sam 16, 1.4. 6-7. 10-13;

Sal.22; Ef 5, 8-14; Gv 9, 1-41.

Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli
disse: «Tu, credi nel Figlio dell'uomo?». Egli rispose: «E chi è,
Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è
colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si
prostrò dinanzi a lui.

Spesso ci chiediamo: di chi mi posso fidare? Spesso la risposta che viene
più naturale è la famiglia, gli amici o chi ti sta accanto. Poi però, se ti
fermi un istante, ti accorgi che la prima fiducia è quella verso sè stessi, nel
senso di quella forza che il Signore ti dona, di quell’amore di cui il Signore
ti riempie per affrontare i fallimenti, cadute e camminare verso le
aspirazioni, i talenti e i progetti futuri. C’è sempre quindi una fiducia che
ci serve a non accontentarci e a tenere alta l’asticella: il Signore ci chiede
proprio di puntare in alto anche nella comunità, perché è quello uno dei
luoghi privilegiati in cui il cristiano può, con semplicità, servire ritrovando
sé stesso negli altri.
Insieme alla fiducia allora nasce la speranza, e con la speranza nasce la
preghiera: a volte forse non ci accorgiamo che il Signore non è estraneo a
noi, ma è con noi, alla nostra destra. Sta a noi accoglierlo e ascoltarlo.
un giovane 
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S A B A T O  2 5 D O M E N I C A  2 6

orari celebrazioni prefestive e festive in fondo al fascicolo ed online

nelle domeniche di Quaresima, le nostre celebrazioni si
concluderanno in silenzio senza il canto finale. Invitiamo tutti i

bambini a venire davanti al sacerdote per ricevere una
benedizione.

L U N E D Ì  2 0  

M A R T E D Ì  2 1  

M E R C O L E D Ì  2 2  

G I O V E D Ì  2 3  

V E N E R D Ì  2 4  

15.30 - Messa in chiesa di Eremo 
21-22 - Adorazione al monastero delle sorelle Clarisse 

7.45 Buongiorno Gesù a Levata 
18.00 Messa a Levata

7.45 Buongiorno Gesù a Montanara
8.45 Messa a Montanara e Adorazione Eucaristica fino alle ore 10.00
21:00 A Montanara vedere Gesù nel volto dei carcerati con fra Diego
dei frati minori di Mantova 

10 - 11 -  a San Silvestro Adorazione Eucaristica, con un sacerdote
per l’ascolto e la Confessione. 
18.00 - Messa a San Silvestro

7.45 Buongiorno Gesù a San Silvestro 
15.00 Via Crucis a Eremo 
5.00 Via Crucis a Montanara
17.00 Via Crucis a San Silvestro
17.15  Via Crucis a Levata e ore 18 Messa
20.45 Via Crucis a Grazie (santuario)

 

scegliere: la fiducia  
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PROPOSTE DI FILM 
Grazie Ragazzi (2023)
Di fronte alla mancanza di offerte di lavoro, Antonio, attore
appassionato ma spesso disoccupato, accetta un lavoro
offertogli da un vecchio amico e collega, assai più smaliziato di
lui, come insegnante di un laboratorio teatrale all'interno di un
istituto penitenziario. All'inizio titubante, scopre del talento nell'
improbabile compagnia di detenuti e questo riaccende in lui la
passione e la voglia di fare teatro, al punto da convincere la
severa direttrice del carcere a valicare le mura della prigione e
mettere in scena la famosa commedia di Samuel Beckett
Aspettando Godot su un vero palcoscenico teatrale. Giorno
dopo giorno i detenuti si arrendono alla risolutezza di Antonio e
si lasciano andare scoprendo il potere liberatorio dell'arte e la
sua capacità di dare uno scopo e una speranza oltre l'attesa.
Così quando arriva il definitivo via libera, inizia un tour trionfale.

Le nuotatrici (2022)
Due sorelle siriane fuggono dalla loro casa dilaniata dalla
guerra a Damasco. Entrambe nuotano per ore nell'agitato mar
Mediterraneo per raggiungere la Grecia, dove chiedono asilo
prima di gareggiare alle Olimpiadi di Rio.

Mio fratello insegue i dinosauri (2019)
La relazione di Jack con il fratello Gio, portatore di Sindrome di
Down, si sviluppa nel corso degli anni attraversando fanciullezza
e adolescenza. Tratto dal romanzo di Giacomo Mazzariol.
 

quarta settimana di quaresima

scegliere: la fiducia  
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Solo cose belle (2018)
Benedetta, sedicenne figlia del sindaco di un paesino
romagnolo, fa conoscenza con gli abitanti di una casa famiglia
appena giunti sul posto: disabili gravi, ex prostitute, ex detenuti.
Tra di essi, Kevin, di cui la ragazza si innamora perdutamente.

Wonder (2017)
Auggie, nato con una rara malattia, si trova ad affrontare la
scuola per la prima volta. L'amore della sua famiglia e una
grande dose di coraggio lo aiutano a trovare il suo posto nel
mondo e nel cuore dei compagni di classe.

Sette minuti dopo la mezzanotte (2016)
Ogni notte Conor, un ragazzino di 12 anni, si rifugia in un mondo
popolato da creature straordinarie per sfuggire alla triste realtà
della propria situazione quotidiana e superare le fobie di cui è
vittima.

quarta settimana di quaresima

scegliere: la fiducia  
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LETTURE EPICOCO - I bambini cadono, i bambini si rialzano
Dopo la delusione e la confusione, c’è la contusione. Cioè tutta
quell’esperienza che ti fa male dentro e ti fa male anche fuori. Quel
dolore diventa anche fisico.
C’è una bellissima espressione di Elias Canetti che riassume bene
questa terza caratteristica: “L’anima mi fa male fino al corpo”. Le
nostre gastriti o ulcere, i nostri disturbi alimentari, le nostre
abbuffate o i nostri stomaci chiusi sono l’effetto della contusione
provocata da questo sentiero di ritorno. Il nostro dolore dentro va a
sbattere contro il nostro corpo.
Ma ora proviamo a farci una domanda leale: possiamo evitare
queste esperienze? La risposta è no.
Certe esperienze sono inevitabili, come inevitabili sono le cadute di
un bambino che impara a camminare. Il nostro problema è che non
ragioniamo come i bambini ma come gli adulti. Per noi le cadute
sono tragedie, per i bambini sono tentativi. Noi costruiamo fiumi di
ragionamenti, i bambini non perdono di vista la cosa più semplice
che è rialzarsi. Noi problematizziamo, loro riprovano. Ed è proprio
seguendo l’ostinazione dei bambini che possiamo rileggere il
percorso fatto domandandoci se è solo tutto buio, se è solo tutto
fallimento, se è solo tutta sconfitta, se è solo tutto perduto.

(Da Solo i malati guariscono)

Benedici, Padre, noi e questi doni che stiamo per ricevere come
segno della tua bontà. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benedetto sii tu, Dio dell'universo, per il pane della terra e il
frutto della vite. Benedetto per il cibo che provvedi ad ogni
creatura. A te lode e gloria in Gesù Cristo nostro Signore. Amen.

PREGHIERE PER I PASTI 

 

quarta settimana di quaresima

scegliere: la fiducia  
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LETTURE EPICOCO - Il sentimento dell’assenza e la presenza di Dio
Dio non è colui che cammina con noi soltanto nei momenti di luce, ma
è colui che cammina con noi sempre, forse in maniera più significativa
nei momenti di buio. Perché il buio è come l’inchiostro, tende a
macchiare le cose, le segna in maniera profonda. Dio non lascerebbe
mai che le cose più significative che ci segnano la vita siano vissute
nella solitudine, nella distanza, nell’assenza.  E’ diverso il “sentimento
dell’assenza” dall’assenza reale di Dio. Facciamo sempre molta
confusione tra la realtà e ciò che sentiamo della realtà. Noi siamo
soliti chiamare realtà quello che proviamo nei confronti della realtà,
ma non sempre le nostre percezioni corrispondono al vero, a volte ci
ingannano, e ci conducono fuori strada.

(Da Quello che sei per me)
 

 
 

Ti ringraziamo, Signore, della vita che ci hai donato, e per averci
fatto incontrare e formare una famiglia, fondata sugli
insegnamenti del tuo vangelo. Ti chiediamo, Signore, di illuminarci
il cammino e di farci capire quale sia la tua volontà, Aiutaci e
sostienici con il tuo Spirito perché possiamo tradurre la tua volontà
in gesti concreti.  Donaci Signore, la forza della coerenza e della
perseveranza e aiutaci ogni giorno a mettere in pratica la tua
Parola. Amen

Padre celeste, rendici testimoni della tua misericordia. Insegnaci a
portare la fede ai dubbiosi, la speranza agli scoraggiati, l’amore
agli indifferenti, il perdono a chi ha fatto del male e la gioia agli
infelici. Fa’ che la scintilla dell’amore misericordioso che hai
acceso nel cireneo, diventi un fuoco che trasformi i nostri cuori nel
bene. Amen

PREGHIERE

quarta settimana di quaresima

scegliere: la fiducia  
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Quinta domenica di Quaresima: SCEGLIERE LAVITA 
Dio è amante della vita

 

Arriva il giorno in cui finalmente sboccia una nuova vita. Arriva
come il dono più bello del mondo, arriva a riempire quel tassello di
puzzle che mancava per raggiungere la felicità assoluta, arriva per
realizzare il tuo sogno nel cassetto. Stringi a te il tuo frugoletto, lo
guardi e il tuo cuore trabocca di gioia, l’amore si moltiplica, amore
immenso. Tutto è così meraviglioso, hai quasi paura a provare tutta
quella felicità, poi all’improvviso il mondo ti crolla addosso, accade
quello che mai avresti immaginato potesse accadere, vieni
scaraventato in un altro mondo, un mondo in cui sei impotente, in
cui nulla dipende più da te. Un mondo di sofferenze ma di amore
vero. Conosci persone meravigliose. Lotti ogni giorno, ogni istante,
lotti insieme al tuo bambino che piano piano cresce… e lui così
piccolo ti insegna cos’è l’Amore vero, ti insegna a non perdere le
speranze, a continuare a rialzarti ogni volta che cadi, ti insegna a
sorridere sempre, a non lamentarti, ad essere grato per ogni cosa,
ad essere felice con poco o nulla, ti insegna a vivere pienamente
ogni attimo. 

Domenica
26 marzo 

Letture: 
 Ez 37, 12-14; Sal.129; 
Rm 8, 8-11; Gv 11, 1-45.

 «Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So
che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse:
«Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore,
vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi
questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il
Figlio di Dio, colui che viene nel mondo».
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E tu lotti, speri, preghi ma gli eventi negativi si susseguono e tu ti
senti sempre più impotente, non puoi fare nulla fino a quando
quella piccola vita si spegne tra le tue braccia. Poi il buio, il vuoto,
l’abisso, la disperazione… Passano i giorni, i mesi e una nuova vita
torna a bussare alla tua porta… Hai paura, non sei pronto, non
ancora, forse non lo sarai mai, ti senti terribilmente in colpa per
quella vita che non c’è. Poi ti fermi e senti che quella vita che non
c’è più fisicamente in realtà e lì con te, è sempre stata lì, non si è
mai mossa, ti ha aiutato a ripartire lentamente, ti ha dato la forza
che ti serviva per andare avanti ed ora ti sta urlando più forte che
può che bisogna tornare a Vivere, a dare amore, tanto, tutto quello
racchiuso dentro, per te stesso, per gli altri e per lui che è sempre
accanto a te. Per lui che ha lottato per vivere quel poco di tempo
che gli è stato concesso, per lui che avrebbe voluto vivere, per lui
che ti ha insegnato a vivere veramente. Così, lentamente, con mille
paure ti apri di nuovo alla vita, accetti quel meraviglioso dono,
ricominci ad amare senza confini, ricominci a sperare e quando
finalmente abbracci la nuova vita di nuovo il cuore è colmo di gioia
e sei infinitamente grato alla vita. Questo frugoletto è un uragano,
è un’esplosione di energia, ti aiuta a rialzarti ogni giorno, a
sorridere di nuovo. La vita su questa terra è una sola e poco
dipende da te, sta a te però cercare di renderla migliore, di trarre
il meglio da ogni situazione, di amare, sorridere, donare, aiutare il
prossimo. Vivere.

Una coppia della nostra unità pastorale 
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S A B A T O  1 D O M E N I C A  2

orari celebrazioni prefestive e festive in fondo al fascicolo ed online

nelle domeniche di Quaresima, le nostre celebrazioni si
concluderanno in silenzio senza il canto finale. Invitiamo tutti i

bambini a venire davanti al sacerdote per ricevere una
benedizione.

L U N E D Ì  2 7  

M A R T E D Ì  2 8  

M E R C O L E D Ì  2 9  

G I O V E D Ì  3 0  

V E N E R D Ì  3 1  

15.30 - Messa in chiesa di Eremo 
21-22 - Adorazione al monastero delle sorelle Clarisse 

7.45 Buongiorno Gesù a Levata 
18.00 Messa a Levata

7.45 Buongiorno Gesù a Montanara
8.45 Messa a Montanara e Adorazione Eucaristica fino alle ore 10.00

10 - 11 -  a San Silvestro Adorazione Eucaristica, con un sacerdote
per l’ascolto e la Confessione. 
18.00 - Messa a San Silvestro

7.45 Buongiorno Gesù a San Silvestro 
15.00 Via Crucis a Eremo 
5.00 Via Crucis a Montanara
17.00 Via Crucis a San Silvestro
17.15  Via Crucis a Levata e ore 18 Messa
20:45 Via Crucis a Buscoldo (via Allende)

 

scegliere: la vita  
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LA TENACIA DELLA VITA 
Terremoto in Turchia - un neonato di due mesi viene estratto
vivo dopo 128 ore sotto le macerie.
La vita che vince nonostante sia sommersa dalla tragedia, dal
dolore. La vita che vince grazie all'instancabile tenacia dei
soccorritori, alla fede, alla speranza.

quinta settimana di quaresima

scegliere: la vita  
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LETTURE EPICOCO - Quel che si vede e quel che si spera…
Il bene esiste, la luce esiste, ma non è immediatamente visibile a noi,
ha bisogno di pazienza, della pazienza di saper restare al buio. Che
cos’è che ci dà la forza di restare nel buio? La Speranza che quel
buio non è buio fino in fondo. Che cos’è che ci fa restare sulla
Croce? La Speranza che la Croce non è croce fino in fondo, cioè
che è nascosta in tutto questo una luce, una luce al fondo di tutto,
un bene. Se prendiamo i racconti della Risurrezione, ci accorgiamo
di come tutto questo sia vero. Tutte le apparizioni del Risorto non
sono mai state immediate. Nessuno riconosce Gesù
immediatamente, nemmeno Maria Maddalena, che si scontra con
quest’uomo, lo scambia per il giardiniere, per il custode (cfr. Gv
20,1-18). Nessuno lo riconosce immediatamente. Tutti hanno bisogno
di una mediazione: la mediazione di una parola, “Maria, rabbunì”; la
mediazione del sepolcro vuoto, la mediazione di uno straniero che ti
cammina accanto e che ti svela il senso delle Scritture, la
mediazione di un impiccione, che sulla spiaggia dice: “Non avete
pescato niente?” “No” “Buttate le reti”; la mediazione di quelle reti
piene; “E’ il Signore” e si butta in acqua Pietro in maniera
olimpionica per arrivare là (cfr. Gv 21). Le apparizioni del Risorto ci
dicono che l’esperienza dell’incontro con il “fatto della Risurrezione”
è sempre un’esperienza mediata.

(Da Sale, non miele)
 

Signore, concedi a noi, riuniti a questa tavola, di essere ricolmi
della tua bontà. Fa’ che non manchi a nessuno il necessario per
vivere.

Ti ringraziamo, Signore, Padre santo: tu che ci hai dato il cibo
per la nostra fame e la bevanda per la nostra sete, donaci di
essere un giorno commensali del tuo regno, per cantare in eterno
la tua lode.

PREGHIERE PER I PASTI 

 

quinta settimana di quaresima

scegliere: la vita  
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LETTURE EPICOCO - Il senso del dare la vita
Non possiamo pensare che ogni vero cambiamento, ogni vera felicità
sia qualcosa che dobbiamo aspettarci in un domani ipotetico, in un
inflazionato “lunedì mattina”. Il cristianesimo non è una dieta che
possiamo iniziare il lunedì della settimana prossima. Il cristianesimo o è
vero adesso o non è vero mai. E se è vero adesso, in che senso lo è? E’
vero, come l’interiore certezza che al fondo della nostra vita è
nascosto un grosso affare per cui sei disposto a dar via tutto. C’è una
radicalità profondissima che chiede Gesù Cristo nel cristianesimo, e
questa radicalità non è una sorta di masochismo travestito di
religiosità. Non ci chiede di lasciare qualcosa o di sacrificarci
semplicemente perché dobbiamo amare il sacrificio fine a se stesso.
Né ci chiede di mortificarci con atti eroici, o prodezze da coerenti a
tutti i costi. Ma ci chiede ad essere disposti a dare la vita. E si è
disposti a dare l vita quando si ha chiaro che c’è un affare dietro
questo dare. Che quello che si sta per ottenere è più grande del
sacrificio che si sta facendo.

(Da Quello che sei per me)
 

 
 

Spirito di Dio, donami un cuore docile all’ascolto. Togli dal mio
petto il cuore di pietra e dammi un cuore di carne perché accolga
la parola del Signore e la metta in pratica. Fa’ che io non ponga
ostacoli alla Parola che uscirà dalla bocca di Dio. Che tale Parola
non torni a lui senza aver operato in me ciò che egli desidera e
senza aver compiuto ciò per cui l’hai mandata. Amen

Dio donaci occhi capaci non solo di guardare ma anche di capire
e discernere in ogni nostra decisione la Tua volontà. Nelle tante
alternative che la vita spesso ci propone, aiutaci a scegliere non
solo la strada giusta, ma quella pensata da Te per noi, perché una
sola è la Via che porta alla Verità e alla Vita. Fatti sentire
soprattutto nei momenti di grande difficoltà quando decidere
diventa più difficile e…. guidaci Tu! Amen

PREGHIERE

quinta settimana di quaresima

scegliere: la vita  
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Sesta domenica di Quaresima: SCEGLIERE LA PROSSIMITA'
come Simone di Cirene non siamo indifferenti  

Siamo una famiglia in cammino, che dopo aver avuto tre figlie
naturali ha deciso di accogliere altre due bambine in affido.
Perchè questa scelta? Non ci bastava una “normale” vita di
famiglia?
Il nostro percorso è iniziato con l’incontro di Gesù nella Sua Parola,
attraverso il Vangelo e la preghiera comunitaria. Dopo varie
esperienze di fede e pellegrinaggi vissuti come famiglia ci siamo
interrogati su come mettere in pratica la chiamata all’amore verso
il prossimo.
Preghiera e azione infatti sono profondamente unite , come ci
ricorda Papa Francesco commentando il brano evangelico di
Marta e Maria: “Una preghiera che non porta all’azione concreta
verso il fratello povero, malato, bisognoso di aiuto, il fratello in
difficoltà, è una preghiera sterile e incompleta”
 

Domenica
2 aprile 

Letture: 
 Is 50, 4-7; Sal.21; Fil 2, 6-11;

Mt 26, 14 - 27, 66.

 La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada,
mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla
strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva, gridava:
«Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome
del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!».Mentre egli entrava in
Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: «Chi
è costui?». E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da
Nàzaret di Galilea».

domenica delle palme
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Essendo una famiglia il nostro pensiero si è rivolto in primo luogo ai
bambini. Per questo motivo inizialmente avevamo intrapreso un
percorso di adozioni a distanza. Piano piano anche questo mettersi
in gioco “a distanza” non ci è più sembrato sufficiente, sentivamo
che era necessario un coinvolgimento in prima persona, come
famiglia. Le parole di Papa Francesco ci hanno toccato: «…
quando lei dà l’elemosina, guarda negli occhi quello o quella a cui
dà l’elemosina? ... E quando lei dà l’elemosina, tocca la mano di
quello al quale dà l’elemosina, o gli getta la moneta?». Abbiamo
deciso che volevamo accogliere un bambino nella nostra vita di
tutti i giorni.
Anche se questo poteva comportare un po’ di sacrificio per tutta la
famiglia, anche le nostre figlie erano entusiaste di questa scelta,
che si è poi concretizzata quando sono arrivate da noi due
sorelline. Siamo una famiglia numerosa e un po’ complicata, ma la
fatica della quotidianità è ricompensata dai tanti momenti belli
che viviamo insieme a loro. 
Molti ci chiedono: perché l’affido? queste bambine forse un giorno
torneranno alla loro famiglia d’origine, vi mancheranno.. È vero,
sarà così, ma noi avremo fatto un pezzo di strada con loro,
aiutandole nelle loro difficoltà e sostenendole nel loro accidentato
percorso di vita. 
Se ci aiutiamo a vicenda siamo tutti un po’ Simone di Cirene ,
perchè nell’altro , nel fratello , c’è Gesù.

Una famiglia della nostra unità pastorale 
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S A B A T O  8 D O M E N I C A  1 0  

orari celebrazioni prefestive e festive in fondo al fascicolo ed online

nelle domeniche di Quaresima, le nostre celebrazioni si
concluderanno in silenzio senza il canto finale. Invitiamo tutti i

bambini a venire davanti al sacerdote per ricevere una
benedizione.

L U N E D Ì  3  

M A R T E D Ì  4  

M E R C O L E D Ì  5  

G I O V E D Ì  6  

V E N E R D Ì  7  

15.30 - Messa in chiesa di Eremo 
21-22 - Adorazione al monastero delle sorelle Clarisse 
21:00 a Montanara - spettacolo "La scelta” a cura di Federica Restani

7.45 Buongiorno Gesù a Levata 
18.00 Messa a Levata
ore 21.00 a San Silvestro celebrazione comunitaria della Penitenza

7.45 Buongiorno Gesù a Montanara
8.45 Messa a Montanara e Adorazione Eucaristica fino alle ore 10.00

10 - 11 -  a San Silvestro Adorazione Eucaristica, con un sacerdote
per l’ascolto e la Confessione. 
18.00 - Messa a San Silvestro

7.45 Buongiorno Gesù a San Silvestro 
15.00 Via Crucis a Eremo 
5.00 Via Crucis a Montanara
17.00 Via Crucis a San Silvestro
17.15  Via Crucis a Levata e ore 18 Messa

 

scegliere: la prossimità  
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PERSONAGGIO BIBLICO : Simone di Cirene
Dopo aver caricato sulle spalle di Gesù una trave di legno, i
legionari lo trascinarono per i vicoli. Dovevano raggiungere un
luogo fuori dalla città di Golgota. Ma il condannato era stato
picchiato così tanto dalle guardie che riusciva a malapena a
camminare. Allora, il centurione fermo per la strada un certo
Simone di Cirene che rincasava dai campi e l’obbligò a portare il
legno della croce dietro a Gesù:
“E’ un paese strano, questo: tutti si divertono a guardare un
uomo che fatica sotto una croce…
Forse è un rito religioso, ma non ne sono convinto: per quanto ne
so, non c’è religione che predichi la sopraffazione degli uni sugli
altri, la derisione e lo scherno… non c’è religione che permetta di
non rispettare la vita, o peggio, di procurare la morte.
Non ho timore di essere chiamato infedele: la sofferenza di un
uomo è sofferenza per tutto il mondo, e quindi appartiene anche
a me.
Non conosco quest’uomo, non so chi sia né cosa abbia fatto di
male per meritare la morte: un uomo non può condannare un
uomo. Può solo condividerne le gioie e le pene, camminare con
lui… ed è quello che farò.
Porterò la croce con lui, perché non si senta solo nel suo dolore.
E per non sentirmi solo nell’indifferenza.”

sesta settimana di quaresima

scegliere: la prossimità  
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LETTURE EPICOCO - Sei stato felice?
 Si può comprare l’amore? Pensi che le opere buone possano
comprare l’amore? Molto spesso pensiamo di sì, perché è la
mentalità che abbiamo ricevuta. Senza che ce ne rendiamo conto, i
nostri educatori comincino a formarci con il metodo del premio o
della punizione. “Se ti comporti bene, ti do qualcosa”; “se vai bene
a scuola, allora ti do un premio; ma se ti comporti male, la mamma
non ti vuole più bene”. E’ tremendo come, psicologicamente,
veniamo feriti da affermazioni del genere, perché si imprime dentro
di noi una logica commerciale che non è quella dell’amore. Mia
madre mi vuole bene anche se io i compiti non li faccio, anche se mi
comporto male, perché l’amore o è gratuito o ci fa male perché
amore non è. Inevitabilmente, quando abbiamo sperimentato un
amore del genere, ce lo portiamo nel rapporto con Dio; e pensiamo
che Dio possiamo gestircelo così, commercialmente, col tema del
nostro dovere; e verifichiamo tutta la nostra vita spirituale cercando
di capire come va questo commercio. Come rimarremo male
quando, alla fine della nostra vita, ci presenteremo lì davanti a Lui, e
su quel tavolo metteremo tutto. E magari Lui, con un braccio,
butterà via ogni cosa e ci guarderà fisso negli occhi con il suo
Amore, quello vero, e ci dirà. “Voglio solo sapere una cosa: sei stato
felice?” “Ma, Signore, non mi ero preparato su questa domanda,
però ho fatto il mio dovere”. E Lui ci dirà: “Ma la mia volontà era che
tu fossi felice, non che tu facessi semplicemente il tuo dovere”.

(Da Sale, non miele)

Signore, Padre santo, benedici la nostra mensa e la nostra
famiglia e fa’ che in essa ciascuno cooperi per il bene dell’altro. 

Signore, ti ringraziamo per la gioia di essere riuniti attorno a
questa tavola; non permettere che in nessuna famiglia manchi il
tuo amore

PREGHIERE PER I PASTI 

 

sesta settimana di quaresima

scegliere: la prossimità  

44



LETTURE EPICOCO - una questione di legami 
L’amore più grande è “dare la vita per i propri amici”.
Ma se non si hanno amici come si potrà dare la vita? A chi si darà
quella vita? A tutto quello che non ti rende felice. Darai la vita per la
carriera, per il tuo buon nome, per una giusta causa, per costruire il
miglior ospedale in Africa, ma l’amore più grande non è costruire
ospedali in Africa ma dare la vita per gli amici. Quindi se vuoi costruire
un ospedale in Africa ricorda che prima devi imparare a riconoscere in
quella gente degli amici, diversamente il tuo non è l’amore più grande,
ma la caricatura dell’amore, quello che san Paolo descrive così: “Se
anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la
carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E
se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e la scienza,
e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne,
ma non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le
mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la
carità, niente mi giova” (1Cor 13,1-3). L’ amicizia mi è necessaria.
Perché solo dove ci sono amici io posso trovare anche il coraggio di
dare la vita.

(Da Solo i malati guariscono)

 
 

Signore Gesù Cristo, tu che conosci la profondità del nostro cuore,
la capacità di bene e di male che è in ogni uomo, insegnaci a
perdonare e a chiedere perdono, ad avere pietà di noi stessi e
degli altri. Ricordati delle nostre famiglie, benedette dal tuo
amore, ma a volte segnate dalle divisioni e dai risentimenti.
Signore Gesù Cristo, dona alle nostre case pace e risurrezione,
custodiscile nel tuo Cuore, e mantienile unite con la forza del tuo
amore. Amen

PREGHIERE

sesta settimana di quaresima

scegliere: la prossimità  
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Domenica
10 aprile 

Letture: 
 At 10, 34. 37-43; Sal. 117;

 Col 3, 1-4; Gv 20, 1-9.

è risorto! alleluia!

domenica di Pasqua

tutte le informazioni per le celebrazioni e gli
eventi della Settimana Santa saranno

disponibili sul sito e sui social dell'unità
pastorale di Curtatone 
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 domenica di Pasqua
SCEGLIERE LA PROSSIMITA' 
Maria sceglie la parte migliore, quella che le rende felice. Quando
don Cristian mi ha chiesto di condividere con voi un pensiero sulla
mia scelta, che oggi mi fa essere felice, mi è venuto in mente un
ricordo. Quando ero piccolo, mio nonno che era di Levata, mi
portava sempre nelle campagne tra san Silvestro e Montanara in
bicicletta. Dietro di lui, mi lasciavo guidare, cantavamo insieme le
canzoni che mi insegnava, ma soprattutto c’è una cosa che mi è
rimasta in mente: ci fermavamo sempre nelle santelle di campagna
per portare un cero alle madonnine sparse in mezzo ai campi. Il
nonno non era quello che definiremmo un “uomo di chiesa” ma
questo ricordo è forte nel mio cuore. È forte perché legato alla
forte relazione che avevo con lui. Così Maria è felice perché vive
una relazione profonda con Gesù, col suo maestro.
A partire da questo episodio, penso di poter dire che quello che
ancora oggi mi rende felice è vivere a pieno le relazioni. Le tante
persone che ho incontrato in questi anni di seminario: i giovani
nelle parrocchie, le famiglie, gli anziani e soprattutto la comunità
del seminario, sono stati incontri che hanno dato un sapore pieno
alla mia vita. 
Qualche settimana fa sono diventato diacono, e nonostante ci
sono aspetti che fanno paura o punti interrogativi che rimango
aperti, la felicità che oggi sento è data proprio da queste relazioni
sicure. Penso che le comunità parrocchiali possano fondare la loro
testimonianza del Vangelo proprio su questo: vivere relazioni
autentiche, come quella di Maria con Gesù.

 don Luca campagnoli – nuovo diacono 
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Signore, aiuta le nostre famiglie ad essere luoghi in cui zampilla
la tua acqua viva, luoghi in cui incontrare il perdono, in cui
sentirsi amati. Luoghi in cui poter rinascere ogni giorno a vita
nuova. 

Signore, tu non ci chiedi di essere degli eroi, di compiere azioni
straordinarie. Tu ci chiedi di essere buoni fino in fondo, di essere
capaci di amare l’ altro oltre ogni merito, indipendentemente
dalle sue qualità. Insegnaci ad amare così, con quella gratuità
che solo tu ci sai donare. Amen

Signore Gesù Cristo, tu che conosci la profondità del nostro
cuore, la capacità di bene e di male che è in ogni uomo,
insegnaci a perdonare e a chiedere perdono, ad avere pietà di
noi stessi e degli altri. Ricordati delle nostre famiglie, benedette
dal tuo amore, ma a volte segnate dalle divisioni e dai
risentimenti. Signore Gesù Cristo, dona alle nostre case pace e
risurrezione,custodiscile nel tuo Cuore, e mantienile unite con la
forza del tuo amore. Amen

Ti benediciamo, Dio Padre, Signore del cielo e della terra, perché
nella Risurrezione di Gesù dai morti ci doni la speranza della vita
nuova ed eterna. Benedici la nostra famiglia raccolta attorno
alla mensa, rafforza i legami che ci uniscono e fa’ che possiamo
diffondere la gioia del Signore risorto a tutte le persone che
incontriamo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia.

PREGHIERE

PREGHIERA PER I PASTI

 

settimana di pasqua

scegliere: la gioia  
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settimana di pasqua

scegliere: la gioia  

LETTURE EPICOCO - Benedire la stanchezza
Dovremmo arrivare alla fine delle giornate benedicendo le nostre
cadute e tutta la stanchezza che abbiamo addosso. Guardarle con
letizia e non con mero senso di colpa. Persino i nostri peccati dicono
che stiamo camminando.
Cristo ci ha liberati dalla dittatura dei peccati, cioè non dalla
possibilità di peccare, bensì dal fatto che i peccati dettino le leggi e
le regole nella nostra vita e nella nostra serenità. Persino una caduta si
può leggere con la chiave dell’educazione dell’amore. Basti pensare a
una madre paziente davanti alle cadute di un figlio che impara a
camminare: non lo fa sentire sbagliato perché, a volte, cade mentre
sta tentando di rimanere in piedi; ma lo bacia, lo abbraccia, lo
incoraggia, lo prende anche in braccio; altre volte lo lascia da solo, lo
lascia piangere, perché lo sta educando, non perché lo sta
giudicando. Chissà se nella vita spirituale abbiamo fatto questo
passaggio, questa conversione profonda, cioè siamo passati dal
giudizio all’educazione, dal sentirci giudicati al sentirci invece educati.

(Da Quello che sei per me)
 

Donaci, Signore Gesù, di essere come te liberi da pregiudizi e
dalle paure, liberi nell’amore, impegnati per la verità e la
giustizia del Regno, tanto da null’altro cercare che la fedeltà al
Padre, pronti a pagare di persona il prezzo della libertà. Spirito
Santo, sii tu a contagiarci la libertà del cuore, la festa e la pace
di un’esistenza riconciliata, accolta in dono da te, spesa nel
servizio fedele specialmente di chi non conosce la libertà. Liberi
dalla prigionia del presente, accoglieremo così in noi e nella
storia degli uomini, nostri compagni di viaggio, il Regno veniente
della libertà. Amen.

PREGHIERA 
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LETTURE EPICOCO - Gustiamo ciò di cui ci nutriamo
Dobbiamo tornare ad avere uno sguardo così contemplativo, che non
è scappare dalle cose ma è entrarci dentro. Che non è volerci
svuotare da tutte le nostre preoccupazioni, ma è guardare dentro
tutto questo. Puoi fermarti a pregare entrando in te stesso, abitando
quel caos, e guardare in maniera innamorata i volti delle tue
preoccupazioni, sentire gratitudine per tutta quella fragilità che ti porti
dentro, come un bambino, anche se a volte impaurito. Guardare con
viscere di misericordia i litigi che accadono in questo spazio della tua
anima e del tuo cuore. Non stai subendo un viaggio e una folla, stai
amando, perché ti stai fermando. Stai sostando, stai gustando, stai
avvertendo il sapore delle cose, di te stesso, della realtà, e persino
quando tocchi le cose con la tua mano, avverti una tenerezza che non
pensavi di avere. E’ il Signore che ci insegna tutto questo. E’ l’intimità
con Lui che ci rende sensibili, capaci di accorgerci, capaci di
attenzione. Dovremmo rimparare questo silenzio, questo ascolto,
lasciare che la realtà si dica, si racconti.
Ingurgitare la vita senza nessuna attenzione, senza mai fermarci a
guardarci dentro crea a lungo andare solo un grande senso di
oppressione e di rabbia. Il vero problema non è solo risolvere i
problemi con la persona che amiamo, con il collega, con le bollette,
con il padre, la madre, i figli, noi stessi. Il vero problema è innanzitutto
saper guardare dentro tutto ciò. Noi non siamo chiamati solo a
sopportare o risolvere, ma a saper rintracciare ciò che di significativo
e di nascosto c’è nelle cose che viviamo. E’ un po' come dire che non
siamo solo chiamati a nutrirci per vivere, ma a gustare anche ciò che
usiamo per nutrirci.

(Da Quello che sei per me)
 

 
 

settimana di pasqua

scegliere: la gioia  
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Ogni giorno un commento del Vangelo quotidiano a cura
delle Clarisse di Mantova in collaborazione con i laici 

*se pensi di poter dare una mano, contatta la segreteria
parrocchiale (UPC 3469614141)

Parole e Vita

per ricevere il
 commento sul tuo

cellulare 
apri il  Link:

 https://t.me/parolaevita

o scansiona il qr code
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Dare attenzione alle persone più vulnerabili è un aspetto
essenziale per il cammino delle comunità verso la Pasqua

scegliere: la carità
 

Per il tempo di Quaresima la Caritas diocesana propone alcuni
piccoli progetti, che le comunità parrocchiali possono adottare
per vivere nella solidarietà e nella generosità il tempo che ci
prepara alla Pasqua.

Fondo famiglie in difficoltà - sostegno utenze
Questo particolare aiuto alle famiglie fragili del nostro territorio esiste da
quando è nata la Caritas diocesana, nel 1982. Il Fondo viene utilizzato per
sostenere famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà finanziaria
segnalate da parroci, Caritas parrocchiali e Centri di ascolto.
In questo periodo di difficoltà economica dovuta ai rincari ci aspettiamo
anche un elevato numero di richieste di contributo da parte del Fondo. 

Terremoto in Turchia e Siria
In Turchia e Siria sono migliaia le vittime, migliaia le persone ancora
intrappolate sotto le macerie, numerosi gli edifici colpiti. Un bilancio ancora
provvisorio che, secondo le Caritas locali, crescerà drammaticamente: la
zona interessata è molto vasta e difficile da raggiungere, anche per le rigide
condizioni climatiche. Caritas italiana ha prestato subito aiuto alla
popolazione colpita dal sisma, ma la situazione richiede una solidarietà a
lungo termine.

Raccolta di materiale per i carcerati 
(da portare in segreteria a San Silvestro al mattino)
Detersivo pavimenti (no candeggina), Detersivo piatti, Deodorante roll,
Lamette da barba a  tre lame, Schiuma da barba, Bagnoschiuma, Shampoo,
Spazzolino, Dentifricio, Saponetta mani
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scegliere: la carità
Kit freddo” per persone senza dimora
I Centri di Ascolto di Mantova e Suzzara garantiscono i servizi di doccia e
cambio, la mensa a pranzo e a cena e la fornitura di un “kit freddo”: sacco a
pelo e biancheria intima.
Adozioni a distanza in Bosnia Erzegovina
La nostra Caritas sostiene un progetto di adozione a distanza delle famiglie
che vivono in condizione di forte marginalità economica e sociale. L’adozione
consiste in un contributo mensile che viene destinato secondo le finalità
concordate con gli operatori della Caritas diocesana e i parroci.
Fondo famiglie in difficoltà - sostegno utenze

Il Fondo viene utilizzato per sostenere famiglie che si trovano in situazioni di
difficoltà finanziaria segnalate da parroci.
Terremoto in Turchia e Siria

Sono migliaia le vittime, migliaia le persone ancora intrappolate sotto le
macerie, numerosi gli edifici colpiti. 
raccolta di materiale per l'igiene personale dei carcerati (info in segreteria)

Chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni riguardo questo
progetto contatti la segreteria Caritas allo 0376323917 oppure
segreteriacaritas@diocesidimantova.it.

Per dare il tuo sostengo concreto passa in
segreteria dell'unità  pastorale Curtatone oppure 

puoi versare il tuo contributo sul conto corrente
intestato alla Caritas della Diocesi di Mantova -

IBAN IT39S 01030 11502 0000 02000058 - 
indicando nella causale il nome del progetto.
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Seguici su
Instagram
@upcurtatone

Seguici su youtube
@upcurtatone

Seguici su facebook
@upcurtatone

Seguici su telegram
@upcurtatone

Seguici sul sito
parrocchiecurtatone.it
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Sabato ore 18:00 - chiesa di Montanara
Sabato ore 18:00 - chiesa di Levata

Domenica ore 9:00 - chiesa di Levata
Domenica ore 9:00 - chiesa di Montanara
Domenica ore 9:30 - chiesa di San Silvestro
Domenica ore 10:30 -chiesa di Montanara
Domenica ore 11:00 - chiesa di San Silvestro
Domenica ore 11:00 - chiesa di Levata
Domenica ore 18:00 - chiesa di San Silvestro

Messe prefestive

Messe festive


