Calendario liturgico
 Domenica 27 febbraio – VIII del T.O.

ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16:00

def.ti famiglia Nicolussi; Caterina.
per la Comunità.
def.ti Enzo Fontana; Aurora (1° ann.).
ore 17.30
ore 19.00

Lunedì 28
ore 9.00
ore 18.00

def.ti Tranquillo Toldo; Carlo.
def.ti Maria, Luigi, Angelo, Gianna e Lena.

Martedì 01 marzo
ore 8.30
ore 18.00

def.to Alfredo Appolloni.
def.ti Giorgio e Gemma Gemmo.

Mercoledì 02 - mercoledì delle CENERI. Inizia sett. Comunità

ore 8.30 def.ti Gabriele e Angioletto (45° ann.); Giovanni.
ore 16.00
ore 20.30 def.ta Daniela Cebba.
def.ti Vie: Roma, S. Francesco, Munari, Del Prete, Corso Garibaldi, Galleria
Garibaldi, Galleria Dal Ferro, Piazza Chilesotti, Piazza Rossi, Piazza S. Pio X.

Giovedì 03 - dopo le Ceneri - Settimana della Comunità
ore 8.30
ore 18.00

def.ti Rina e Ida; Luigi e famiglia Corrà.
def.ti Annalisa e Raffaele.
def.ti Vie: Dante, Vittorio Veneto, 4 Novembre, 25 aprile, 2 Giugno, Primo
Maggio, Corte Claro Pasinati, Piazza Matteotti.

Venerdì 04 - dopo le Ceneri - Settimana della Comunità
ore 8.30
ore 18.00

def.ti Vie: Colleoni, Santa Maria dell’Olmo, Leopardi, Carducci, Pascoli,
Foscolo, Pasubio, Manzoni, D’Annunzio, Pastorelle, Pellico, Pio XII,
Paolo VI, Giovanni XXIII.

Sabato 05 - dopo le Ceneri - Settimana della Comunità

ore 8.30
ore 16.00 def.ti Silvana, Giovanni e Giuseppina.
ore 18.00 def.ti Vie: Mons. Pertile, Rosmini, Gioberti, Monte Corno, Castelletto,
S. Maria Maddalena, Monte Cengio, Murialdo, Vicolo Malcantone,
Piazza Battisti, Borgo Belvigo.

 Domenica 06 marzo – Iª di QUARESIMA.
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16:00
17.30

ore 19.00

def.ti Mario, famiglie Dal Prà e Guglielmi; Mario.
Messa solenne della Settimana della Comunità.
def.to Gianfranco.

def.ti Vie: Pecori Giraldi, Filzi, Simeone, Vellere, Mameli, Baracca,
Arnaldi, Carli, Stella, Zaltron, Negri, Viale Bassani.
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SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana.
Mercoledì: CHIUSO

Foglietto settimanale n. 08, anno 2022 - Domenica 27 Febbraio

Chi non ama vede solo il male attorno a sé
Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello? Notiamo la precisione del
verbo: perché "guardi", e non semplicemente "vedi"; perché osservi, fissi lo sguardo su
pagliuzze, sciocchezze, piccole cose storte, scruti l'ombra anziché la luce di quell'occhio?
Con una sorta di piacere maligno a ricercare ed evidenziare il punto debole dell'altro, a
godere dei suoi difetti. Quasi a giustificare i tuoi. Un motivo c'è: chi non vuole bene a se
stesso, vede solo male attorno a sé; chi non sta bene con sé, sta male anche con gli altri.
Invece colui che è riconciliato con il suo profondo, guarda l'altro con benedizione. Con
sguardo benedicente. Dio guardò e vide che tutto era cosa molto buona (Gen 1,31). Il Dio
biblico è un Dio felice, che non solo vede il bene, ma lo emana, perché ha un cuore di luce
e il suo occhio buono è come una lampada, dove si posa diffonde luce (Mt 6,22). Un
occhio cattivo invece emana oscurità, moltiplica pagliuzze, diffonde amore per l'ombra.
Alza una trave davanti al sole. Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi. La morale
evangelica è un'etica della fecondità, di frutti buoni, di sterilità vinta e non di perfezione.
Dio non cerca alberi senza difetti, con nessun ramo spezzato dalla bufera o contorto di
fatica o bucato dal picchio o dall'insetto. L'albero ultimato, giunto a perfezione, non è
quello senza difetti, ma quello piegato dal peso di tanti frutti gonfi di sole e di succhi
buoni. Così, nell'ultimo giorno, quello della verità di ogni cuore (Mt 25), lo sguardo del
Signore non si poserà sul male ma sul bene; non sulle mani pulite o no, ma sui frutti di cui
saranno cariche, spighe e pane, grappoli, sorrisi, lacrime asciugate. La legge della vita è
dare. È scritto negli alberi: non crescono tra terra e cielo per decine d'anni per se stessi,
semplicemente per riprodursi: alla quercia e al castagno basterebbe una ghianda, un
riccio ogni 30 anni. Invece ad ogni autunno offrono lo spettacolo di uno scialo di frutti,
uno spreco di semi, un eccesso di raccolto, ben più che riprodursi. È vita a servizio della
vita, degli uccelli del cielo, degli insetti affamati, dei figli dell'uomo, di madre terra. Le
leggi della realtà fisica e quelle dello spirito coincidono. Anche la persona, per star bene,
deve dare, è la legge della vita: deve farlo il figlio, il marito, la moglie, la mamma con il
suo bambino, l'anziano con i suoi ricordi. Ogni uomo buono trae fuori il bene dal buon
tesoro del suo cuore. Noi tutti abbiamo un tesoro, è il cuore: da coltivare come un Eden;
da spendere come un pane, da custodire con ogni cura perché è la fonte della vita
(Proverbi, 4, 23). Allora, non essere avaro del tuo cuore: donalo.
(Letture: Sir 27,5-8, (NV) [gr. 27,4-7]; Sal 91; 1 Cor15,54-58; Lc 6,39-45)
(P. Ermes Ronchi)

Quaresima di fraternità 2022

La Quaresima di fraternità
2022 accoglie come filo conduttore
l’icona biblica del Sinodo diocesano: la
chiamata di Abramo, padre dei
credenti. Ogni missionario si mette in
ascolto della Parola di Dio, le obbedisce
e con fiducia si mette in movimento,
verso una terra che non si sceglie da soli, ma che ci è indicata e donata. Il cammino di
Abramo, nostro padre nella fede, ispira ed illumina quindi il loro (e nostro) cammino.
La promessa di Dio ad Abramo è bella ed affidabile: «Farò di te un grande
popolo… diventerai una benedizione»: vale per chi parte fisicamente rappresentandoci
tutti nella missione ai popoli. Vale anche per ciascun credente: il tempo di Quaresima e di
Pasqua è un’ottima occasione per lasciarci plasmare dallo Spirito Santo che fa di noi in
pienezza dei figli di Dio, che porta alla fioritura del nostro essere… la santità! Lo Spirito
Santo è la guida e la forza che fa di noi quella meraviglia di bene che Dio stesso desidera e
rende possibile.
Di settimana in settimana incontriamo e meditiamo sei verbi che caratterizzano
la fede di Abramo, verbi che ispirano il percorso sinodale e che si intrecciano alle letture
proposte per le domeniche di Quaresima.. La quaresima è un tempo di grazia in cui
lasciarsi fare e modellare dallo Spirito per ritrovare l’autentica bellezza verso cui siamo
incamminati.

Appuntamenti in parrocchia

PROPOSTE Per OGNI FAMIGLIA:
• continuare a curare “l’Angolo bello” di casa, non solo come luogo, ma come
appuntamento fedele alla preghiera della famiglia, con le preghiere semplici
che ognuno conosce e lasciando anche uno spazio per la preghiera personale
a voce alta.
• Le celebrazioni ordinarie della S. Messa domenicale, dell’Adorazione e della
Via Crucis del venerdì alle 17,15, proposte in parrocchia.
PROPOSTE Per GIOVANI E ADULTI:
• Nel sito, https://quaresimadifraternita.it/ le iniziative per questo “tempo forte”
che ci prepara alla Pasqua. Di settimana in settimana incontriamo e
meditiamo sei verbi che caratterizzano la fede di Abramo, verbi che ispirano il
percorso sinodale e che si intrecciano alle letture proposte per le domeniche
di Quaresima.
PROPOSTE per i GIOVANISSIMI:
• Continua con varie proposte il loro cammino annuale.
PROPOSTE PER I RAGAZZI:
• riprende in varie forme il cammino catechistico.

La settimana della comunità
DA MERCOLEDÌ 2 A MARTEDÌ 8 MARZO 2022

Questo tempo difficile ci chiede di rilanciare tutto ciò che promuove il
cammino della nostra comunità. Collocata all’inizio della Quaresima, la
Settimana della Comunità diventa occasione di alcuni appuntamenti comunitari
curati, di “esercizi” di fede, di speranza e di fraternità, per camminare insieme
verso il Signore. Non ci sarà, allora, il sovraccarico di attività, ma alcuni momenti
in cui “sostare” insieme sulla prospettiva del Vangelo. Sono sospesi tutti gli altri
appuntamenti.
2 marzo: Mercoledì delle Ceneri.

Giornata di digiuno per la pace

Sante Messe con imposizione delle ceneri:
- ore 08:30 in duomo per gli adulti;
- ore 16:00 in duomo per i ragazzi della catechesi e gli adulti;
- ore 20:30 in duomo per i giovani, e tutte le nostre famiglie.
3 marzo: Giovedì ore 20:30, in duomo, una serata in comunità, con l’intera
famiglia parrocchiale, in cui si offre un momento di spiritualità, per dare un
indirizzo al nostro camminare verso il Signore in questa quaresima.
Presiederà la serata don Fidenzio. Sono invitati tutti gli operatori pastorali e tutti i
membri dei gruppi, nonché tutti i cristiani della parrocchia del Duomo, per una
serata di nutrimento spirituale, di lode e di cammino insieme.
4 marzo: Venerdì ore 20:30. Proiezione di THE FATHER, film pluripremiato del
2020, nel Teatro della Sede. Provocazioni di una serata con l’arte cinematografica
5 marzo: Sabato ore 19:30, una serata giovani con pizza.
6 marzo: Domenica ore 10:00 S. MESSA SOLENNE DELLA COMUNITÀ.
a seguire aperitivo in sede per tutti.
7 marzo: Lunedì ore 20:30
Presentazione del BILANCIO ECONOMICO DELLA PARROCCHIA del Duomo e dei
vari settori/gruppi parrocchiali. È aperto a tutti i parrocchiani.
8 marzo: Martedì ore 18.00: S. Messa conclusiva della settimana.
- ore 19:00 Cena in Sede per tutti gli operatori pastorali.
- ore 20:00 Presentazione dei Bilanci Pastorali dei vari settori/gruppi.

Ogni sera della settimana S. Messa per i defunti
Tutte le INIZIATIVE nel depliant a disposizione.

Il 12 e il 13 marzo RIAPRE Il BAR della SEDE
Chi fosse disponibile può lasciare il nome in sacrestia al temine delle Sante Messe
oppure scrivendo una mail a circolonoisede@gmail.com .

