Condividere la nostra fede e le nostre ricchezze culturali e materiali, continua ad
essere un'esigenza del nostro essere cristiani, un segno di vita della nostra comunità.
La Quaresima è un momento speciale per lasciarsi interpellare seriamente e rivedere
il nostro rapporto con Dio e i fratelli.
Riflettere sul messaggio della Madonna di Fatima che ci invita alla preghiera costante
per la conversione di tutti gli uomini della terra e per la pace nel mondo, il pio esercizio
della Via Crucis per riflettere e meditare sul messaggio d’amore di Gesù che si dona
fino al sacrificio estremo per la redenzione degli uomini, la solidarietà che fa crescere
rapporti di scambio e riequilibra la giustizia, la fratellanza e la condivisione che giunge
alla donazione senza alcuna contropartita che ci fa riconoscere reciprocamente figli
di un unico Dio, sono l’impegno quaresimale che siamo chiamati a vivere per
riscoprire ed alimentare la nostra fede in quel Dio misericordioso che non abbandona
mai i suoi figli.
QUARESIMA MISSIONARIA 2017 TEMA: “PRENDETE E MANGIATENE TUTTI”
Il tema del percorso quaresimale, riprende le fasi della lavorazione del pane: il
richiamo eucaristico è evidente e saremmo accompagnati a riflettere e scoprire che il
pane nasce da ingredienti che sono frutto della terra (dono di Dio) e del lavoro
dell’uomo, che devono essere impastati (cioè mescolati), lasciati lievitare (attesa
paziente) ed essere cotti (è il fuoco che trasforma) per poi essere spezzati e distribuiti
perché diventino cibo e nutrimento per molti.
Sarà un percorso che potremo seguire giorno dopo giorno, attraverso il libretto che
verrà distribuito, confrontandoci con la Parola di Dio e riflettendo sul messaggio che
essa ci consegna.
Il progetto scelto per questa quaresima sarà per il reparto di neonatologia a Kiremba
nel Burundi. Per questa finalità verranno distribuite ai bambini le cassettine dove
potranno porre il valore delle loro rinunce. Invitiamo l’intera comunità a partecipare
a questo progetto educando se stessi ed i bambini alla sobrietà. Ricordiamoci quando
ci sediamo a tavola di quanti non hanno di che nutrirsi, ricordiamoci di quanti non
possono imparare a leggere e a scrivere, di quanti non possono permettersi di
mandare a scuola i loro figli e di quanti bambini ammalati non hanno cure mediche.
Per loro che ci chiedono di essere ascoltati e supportati dobbiamo tutti impegnarci a
fare delle rinunce ricordando di quanto scrive San Paolo nella sua prima lettera a
Timoteo (1Tim. 1.17-19): “[17] Ai ricchi in questo mondo raccomanda di non essere
orgogliosi, di non riporre la speranza sull'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che
tutto ci dà con abbondanza perché ne possiamo godere; [18] di fare del bene, di

arricchirsi di opere buone, di essere pronti a dare, di essere generosi, [19] mettendosi
così da parte un buon capitale per il futuro, per acquistarsi la vita vera.”
Il Gruppo missionario

Fedeli alla proposta di una “Chiesa in uscita” anche quest’anno si vivrà la quaresima
nelle contrade della nostra parrocchia dove si terranno i Centri di Ascolto della Parola
nelle case e la via Crucis del venerdì sera lungo le strade delle varie contrade. Questo
il programma:
CENTRI DI ASCOLTO DELLA PAROLA QUARESIMA 2017
Si celebra quest’anno il centenario delle apparizioni della Madonna a Fatima e la
nostra parrocchia vuole ricordare questo grande evento incentrando sulle sue
apparizioni e sul suo messaggio i centri di ascolto che si terranno i mercoledì dal 8 al
29 marzo alle ore 20.30. I temi saranno i seguenti:
1° INCONTRO MERCOLEDI’I 08 MARZO 2017: Prima e seconda apparizione della
Madonna ai pastorelli
2° INCONTRO MERCOLEDI’ 15 MARZO 2017: Terza e quarta apparizione della
Madonna ai pastorelli
3° INCONTRO MERCOLEDI’ 22 MARZO 2017: quinta e sesta apparizione della
Madonna ai pastorelli
4° INCONTRO MERCOLEDI’ 29 MARZO 2017: riflessione sul significato attuale
dell’appello alla conversione e dell’efficacia delle preghiera del rosario per chiedere
intercessioni e suppliche e recita del Rosario.
MERCOLEDÌ 05 APRILE celebrazione penitenziale.

Ore 15,00 in chiesa parrocchiale
Ore 20,30 nelle contrade secondo il seguente programma
VENERDÌ 10 MARZO: CONTRADA INCIDELLA
VENERDÌ 17 MARZO: CONTRADA CENTRO STORICO
VENERDÌ 24 MARZO: CONTRADA ORATORIO/SAN BENEDETTO
VENERDÌ 31 MARZO: CONTRADA TREDONE
VENERDÌ 07 APRILE: CONTRADA CROCE

