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QUARESIMA
A metà mese inizierà la Quaresima (parola
che significa: quaranta giorni che ci separano
dalla Pasqua). Evoca in tutti noi che abbiamo una certa età, un periodo di preparazione
all’evento principale, appunto la Pasqua, che
ci è stato insegnato fin da bambini.
Forse varrebbe la pena chiedersi cosa evoca
nei nostri giovani, ma a volte anche in noi
adulti, oggi!
È ancora logico parlare di “penitenza”, di “digiuno”, di “conversione” in un mondo che
mette al primo posto valori (o dis-valori?!)
esattamente opposti a questi?
Perché parlare di penitenza, laddove si ritiene
di avere sempre ragione, si pensa che chi abbassa il capo è un povero fallito, che non avrà
mai un posto di rilievo nella società di oggi?

Il richiamo della Chiesa a vivere la Quaresima
vale per chi accoglie la Parola di Dio, vale proprio
per il cristiano che sa di essere Chiesa e che è disposto a vivere la propria fede, in piena coerenza
alla volontà di Dio.
La liturgia ci ricorda molte volte che “Dio è il Dio
dei vivi, non dei morti!”. E con queste parole ci
richiama a considerarci tutti come “vivi” in Gesù
Cristo.
La Quaresima non può e non deve essere vista
come una limitazione alla nostra libertà di uomini, un condizionamento per tenerci legati con un
filo doppio a Dio!
È invece un tempo in cui, riflettendo su noi stessi,
sul nostro concreto modo di agire, riconosciamo
l’estrema “piccolezza” dell’uomo e ci mettiamo
con fiducia nelle mani di Dio perché ci aiuti a
fare quel cammino di “conversione” che tanto è
necessario al singolo uomo e alla società in generale.
Allora, con Maria, potremo anche noi dire:
GRANDI COSE HA FATTO IN ME
L’ONNIPOTENTE.
INCONTRI PARROCCHIALI
Domenica 4		
ore 10:30 - Castello
			Festa di Sant’Apollonia
			Aperitivo e incanto doni
Sabato 10		
ore 17:30 - San Martino
			Unzione degli infermi
Domenica 11		
			

ore 10:30 - Crocivaglio
Festa di San Valentino

Mercoledì 14		
Mercoledì delle Ceneri
			inizio della Quaresima
			
ore 20:00 in Prepositurale
Domenica 18		

1.a di Quaresima (B)

ORARI DELLE CELEBRAZIONI
MESSA PREFESTIVA ore 17:30
Sabato 3
in Prepositurale
Sabato 10
in prepositurale (Unzione)
Sabato 17
S. Lucia - Suvino
Sabato 24
S. Rita - Termine
MESSA FESTIVA
ore 9:00
ore 10:30
		

Sant’Antonio - Astano
S. Martino - Prepositurale
(non si celebra il 4 e l’11)

UNZIONE DEGLI INFERMI
L’unzione degli infermi, che fino a non molto
tempo fa era chiamata “estrema unzione”, veniva
generalmente amministrata solo ai fedeli che si
trovavano in condizioni di vita ormai molto precarie e che, in linea di massima, tornavano alla
Casa del Padre dopo poco tempo. Oggi questo
Sacramento è stato molto rivalutato, nella sua
capacità di donare forza e speranza a chi si trova
in malattia, non necessariamente molto grave!
Noi celebreremo il Sacramento durante la Messa prefestiva dell’10 febbraio, ricordando la Vergine di Lourdes. Metteremo sotto la sua protezione tanti fratelli che soffrono per la malattia,
affidandoli alla misericordia del Padre.
Tutti possono ricevere il Sacramento
dell’Unzione: è sufficiente essere spiritualmente preparati e partecipare alla messa di
Sabato 10/2 alle ore 17:30.

Mc 1,29-39: Guarì molti ammalati

Indicazione delle letture del mese di febbraio

Mc 1,12-15: Gesù viene tentato nel deserto

Sia in questo Vangelo come in quello che incontreremo la prossima domenica l’Evangelista
Marco vuole sottolineare l’attenzione che Gesù
ha per le persone che soffrono. Oggi guarisce la
suocera di Pietro e in seguito gli portano altri
malati: davvero la sua fama stava correndo per
la regione, come diceva la scorsa domenica. E
Gesù, che spesso nel Vangelo viene descritto
come uno che si intenerisce di fronte al dolore (basterebbe ricordare l’episodio dell’amico
Lazzaro), guarisce tutti. Crediamo ancora nei
miracoli? Strano, ma sembra che prolifichino i
cartomanti, i maghi, quelli che predicono il futuro (quanta gente purtroppo ricorre a loro!) e
facciamo così fatica a credere che, invece, possano accadere cose straordinarie attorno a noi,
prime tra tutte la fede!

Dom 4 febbraio

Il racconto delle tentazioni di Gesù è ben noto.
Tentazioni molto attuali (anche se non le troviamo in questo testo): “Se sei Figlio di Dio, di’ che
queste pietre si trasformino in pane:” la tentazione del materialismo, del consumismo. Poi:
“Gettati giù, gli angeli ti sosterranno”, la tentazione del sensazionale, del far colpo sugli altri
a tutti i costi. E infine: “Tutto ti darò se mi adorerai”, la tentazione di mettere qualcosa al posto
di Dio: è il peccato per eccellenza nella Bibbia,
l’idolatria.
Proviamo a chiederci: noi ne siamo così esenti?
Ci sentiamom il cuore libero oppure dobbiamo
riconoscere che queste tentazioni fanno un po’
(o tanto!) parte della nostra vita?
Se ci apriamo possiamo scoprire che il regno di
Dio è vicino: ma occorre convertirsi!

5.a Ordinario B

Gb 7,1-4.6-7

Sal 146

1 Cor 9,16-19.22-23

			Mc 1,29-39

Dom 11 febbraio
6.a Ordinario B
Lev 13,1-2
Sal 31
1 Cor 1-31-11,1
			
Mc 1,40-45
Mer 14 febbraio:
Le ceneri
Gio 2,12-18
Sal 50
2 Cor 5,20-6,2
			Mt 6,1-6.16-18
Dom 18 febbraio
1.a Quaresima B
Gen 9,8-15

Sal 24

1 Pt 3,18-22

Sal 115

Rom 8,31-34

			
Dom 25 febbraio

Gen 22,1-2.9-13

Mc 1,12-15
2.a Quaresima B

			Mc 9,2-10

Mc 1,240-45: Se vuoi, puoi purificarmi

Mt 6,1-6.16-18: Il Padre tuo ti ricompenserà

Mc 9,2-10: La trasfigurazione di Gesù

Spesso leggiamo nei Vangeli delle dichiarazioni
di testimonianza nei confronti di Gesù: e quasi sempre queste dichiarazioni vengono fatte da
persone “lontane” dalla fede vera. La malattia
era considerata, a quei tempi, come un castigo
per colpe passate e, come sappiamo, l’attitudine
di Gesù di accogliere i malati e di guarirli non
era ben vista: toglieva potere e considerazione ai
sacerdoti, che erano visti come i depositari della vera fede e che quindi si trovavano ad essere
“surclassati” da Lui.
Forse anche oggi cerchiamo tante scuse per non
dare una mano effettiva a chi ha bisogno di noi.
Cambiano le parole, ma l’atteggiamento rimane
quasi sempre uguale: la poca considerazione per
l’altro e la chiusura, di fatto, per chi è “diverso”
da noi. Tra pochi giorni inizia la Quaresima,
tempo di conversione: approfittiamone!

Il Vangelo che inizia la quaresima è un testo che
ci richiama alla coerenza di una vita davvero in
sintonia con la Parola di Dio.
Tre atteggiamenti vengono indicati: l’elemosina
segreta, senza strombazzamenti; la preghiera
nascosta, senza platealità e il digiuno del cuore
più ancora che del corpo.
Gesù vuole contrastare l’attitudine dei farisei
di fare le cose perché tutti vedessero e potessero così lodare e ammirare chi si sottoponeva a
pratiche particolari: davanti al Padre non conta
quello che facciamo, ma come lo facciamo; non
è più meritevole che “dà il 100 %”, ma chi si sforza perché anche solo il suo 10 % sia il tutto delle
sue possibilità.
E Dio, che vede nel segreto ti ricompenserà!
Questo dovrebbe essere lo sprone più grande ad
operare nel bene.

Trasfigurarsi, vuol dire cambiare aspetto. Una
forte emozione, un grande dolore o una gioia
profonda, possono farci cambiare espressione,
possono letteralmente “trasfigurarci”.
L’episodio capitato a Gesù, ci vuole richiamare alla necessità che anche la nostra vita possa
risultare trasfigurata dall’incontro vero con il
Signore: dovrebbe essere un incontro che ci
trasforma nel profondo, che risulta determinante per la nostra stessa vita: allora, come i discepoli, scopriremo che “dobbiamo scendere a
valle”, cioè rimboccarci le maniche e deciderci
per un impegno concreto che dimostri proprio
che abbiamo incontrato colui che dà la vita.
Il cammino di Quaresima è tutto imperniato
sulla ricerca sincera di “conversione” per tornare al Padre con tutto il cuore.

