Per CONFESSIONI e altre necessità chiedere al parroco
----Settimana dall' 11 al 18 febbraio 2018
Domenica
ore 8.30
ore 10.30
ore 18.00

Lunedì
ore 19.00
Martedì
ore 19.00
Mercoledì
ore 15.30
ore 16.30
ore 21.00
Giovedì
ore 19.00
Venerdì
ore 19.00
Sabato
ore 19.00
Domenica
ore 8.30
ore 10.30
ore 18.00

11 febbraio VIa Domenica T.O.
Luisa Ferrara
Sorbo Giuseppe e Antonella, Olivo e Gilda
Menegazzo, Brigato Giuseppe e Lina
Antonio

12 febbraio
13 febbraio
Concetta del Fante
14 febbraio CENERI
S. Messa con imposizione delle ceneri
sola imposizione delle ceneri per i ragazzi
S. Messa con imposizione delle ceneri
Def.ti Lorenzo e Mario,
Astori Teresa e Casarotto Ugo
15 febbraio
Giaccon Gerardo
16 febbraio
Canella Valentina e Stramazzo Vanda
17 febbraio
18 febbraio Ia Domenica di Quaresima
Alloisi Antonio e Teresina

--------------Domenica Prossima: Ia Domenica di Quaresima
Gn 9,8-15; Sal 24 (25); 1 Pt 3,18-22; Mc 1,12-15

Tel./Fax 049 756 190

LA GRAZIA DI UNA VITA BASATA SULL’AMORE
Il lebbroso, ricorda la prima lettura, doveva vivere solo, senza
contatti anzi doveva lui stesso allontanare gli altri gridando la sua
condizione. Nel Vangelo un lebbroso osa avvicinarsi a Gesù.
Come a dire: «Se gli uomini non mi vogliono, forse il Messia non
mi allontanerà». Ci sono cose che solo Dio e chi ha il suo Spirito
sa cogliere. Chi può dissolvere la solitudine di questo lebbroso,
immagine di tutte le solitudini umane? Chi può toccare un
lebbroso? Gesù infatti lo tocca prima che sia guarito, quando è
ancora un infetto. Ed è questo tocco che lo guarisce. Il lebbroso
dice: «Se vuoi, puoi purificarmi!», e ha ragione: Gesù lo vuole, è
questa la volontà di Dio, perché Dio è amore sconfinato.
La grazia non va soltanto ricevuta ma chiede anche di essere
assimilata: c’è differenza tra guarire e vivere in salute. La
guarigione completa è assimilare atteggiamenti sani e non
ricadere nella malattia.
Gesù dice a questo uomo di andare dal sacerdote e fare le offerte
prescritte. In altre parole, costui deve iniziare il processo del
vivere bene e questo implica un atto spirituale.
Ma il lebbroso‚ fin qui condannato a rimanere escluso, va subito
in giro a raccontare, divulgare, gridare la sua gioia ritrovata nella
guarigione. La conseguenza è che Gesù non può più entrare in
città. Curioso: prima era il lebbroso a dover stare fuori portata,
ora è Gesù che rimane nel deserto a causa del clamore.
Ricevere una grazia non è mai un evento “una tantum” ma è
l’inizio di un processo che non termina e che porta all’amore.
Esperienza che conduce a prendere possesso di ciò che è valido,
santo e conta davvero.
Flavia

IMPEGNI SETTIMANALI

COMPASSI
Ricordo che gli incontri per trovare nuove piste da seguire per un
cammino condiviso sono fissate:
mercoledì 21 febbraio alle ore 16.00 in patronato
o
venerdì 23 febbraio alle ore 21.00 in patronato

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO (N° 529)
Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace,
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.
Noi t'invochiamo, Spirito di Cristo, vieni Tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per
noi. RIT
Vieni o Spirito dai quattro venti e soffia su chi non ha vita.
Vieni o Spirito, soffia su di noi perché anche noi riviviamo.
RIT
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare. Insegnaci a lodare
Iddio. Insegnaci a pregare, insegnaci la via. Insegnaci Tu
l'unità. RIT
QUARESIMA: “HO SETE” (Gv 19,28b)
Le parole dette da Gesù sulla croce ci ricordano che tutti siamo
“Assetati di fraternità”; abbiamo bisogno di:
- Scoprire

la fraternità

( I settimana di Q.)

- Amare

la fraternità

( II settimana di Q.)

- Sperimentare la fraternità

(III settimana di Q.)

la fraternità

(IV settimana di Q.)

- Annunciare

- Testimoniare la fraternità

( V settimana di Q.)

Domenica 11 febbraio
ore 11.30-12.30 Catechismo V Elm
ore 12.30 Pranzo dell'Accoglienza
Lunedì

12 febbraio

Martedì

13 febbraio

Mercoledì

14 febbraio

Giovedì

15 febbraio

Venerdì

16 febbraio

Sabato
17 febbraio
ore 15.30-17.00 Catechismo per ragazzi di V Elm
Domenica
ore 10.30

18 febbraio
Rito dell'Elezione per i ragazzi di V Elm.
Con consegna della veste bianca
Ore 19.30 Cena Povera promossa dal Gruppo Missionario
CATECHISMO I ELEMENTARE
A BREVE SARA' CONVOCATO IL GRUPPO DEI BAMBINI E
GENITORI DI I ELEMENTARE.
I GENITORI INTERESSATI SONO PREGATI DI DARE
L'ADESIONE E DON GIANCARLO 049756190 / 348 27 13 797
O AD ADELE 338 80 64 0 41

