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QUARESIMA: UN TEMPO PER GIOIRE
Non diventate malinconici, non assumete un’aria disfatta… profumati la testa e lavati il volto. (Mt 6,16-17).

L’uomo che cambia il mondo è un uomo festoso, che ha il brivido della novità
addosso.
Perché? Che sfida porta Gesù nel mondo? Alla faccia dei tristoni e dei lamentosi! Qual è l’annuncio? Eccolo: “Ora è il momento favorevole”, ora è il giorno della salvezza”, perché tutto accade ora, se tu vuoi! È successo tutto finora,
ma il tempo del cristiano è ora, non è il futuro né il passato, è il presente! Qualunque passato tu abbia, di qualunque futuro tu abbia paura.
Cristo annuncia che io sono libero, ora, di prendere in mano me stesso. Puoi
cambiare: “convertitevi!”, è la prima parola di Gesù. Tu puoi decidere, in questo istante, la tua sorte, non c’è nessun Fato, nessun destino fissato per te. Tu,
in questo istante, hai il potere di fare della tua vita quello che vuoi. Non hai il
potere di cambiare il mondo ma di cambiare te stesso, e così cambia il mondo.
Questa è la conversione. Agli occhi del mondo questo è nulla e ci ridono in
faccia. Non crede nessuno oggi che il cambiamento del mondo inizia quando
un uomo prende coscienza di sé ed è entusiasta di sé. Tutti si aspettano il cambiamento dall’economia, dallo spread, dal Pil, dalla scienza, dal potere. Che la
novità venga dal cuore, non ci crede più nessuno! Cristo, oggi, sfida me e te
che se cambia il tuo cuore, se io scopro chi sono, qual è il mio posto nel mondo, oggi con me ricomincia il mondo! Non ho più la faccia malinconica, incupita, disfatta! Si innesca, di nuovo, un incendio in me e in te.
Troverà Cristo, in questa Quaresima, un uomo libero di raccogliere la sua sfida?

VITA DELLA CHIESA

Nei giorni 21-24 febbraio scorsi Papa Francesco ha convocato a Roma Vescovi e laici
per affrontare insieme il grave problema della difesa dei minori nella Chiesa.
A conclusione dell’incontro ecco un passaggio del suo intervento:
Siamo dinanzi a un problema universale e trasversale che purtroppo si riscontra
quasi ovunque. Dobbiamo essere chiari: l’universalità di tale piaga, mentre conferma la sua gravità nelle nostre società, non diminuisce la sua mostruosità all’interno
della Chiesa.
La disumanità del fenomeno a livello mondiale diventa ancora più grave e più scandalosa nella Chiesa, perché in contrasto con la sua autorità morale e la sua credibilità etica. Il consacrato, scelto da Dio per guidare le anime alla salvezza, si lascia soggiogare dalla propria fragilità umana, o dalla propria malattia, diventando così uno
strumento di satana. Negli abusi noi vediamo la mano del male che non risparmia
neanche l’innocenza dei bambini. Non ci sono spiegazioni sufficienti per questi abusi
nei confronti dei bambini. Umilmente e coraggiosamente dobbiamo riconoscere che
siamo davanti al mistero del male, che si accanisce contro i più deboli perché sono
immagine di Gesù. Ecco perché nella Chiesa attualmente è cresciuta la consapevolezza di dovere non solo cercare di arginare gli abusi gravissimi con misure disciplinari e processi civili e canonici, ma anche affrontare con decisione il fenomeno sia
all’interno sia all’esterno della Chiesa. Essa si sente chiamata a combattere questo
male che tocca il centro della sua missione: annunciare il Vangelo ai piccoli e proteggerli dai lupi voraci.
PER APPROFONDIRE:
In Parrocchia S. Curato d’Ars (via Giambellino 127) giovedì 28 marzo ore 21

DALLA PARROCCHIA
Una giovane catechista ci racconta...
Fra i tanti ragazzi impegnati in parrocchia, facciamo qualche domanda a Valentina
Rossetto, una giovane catechista.
Quanti anni hai e da quanti anni fai la catechista?
Ho vent'anni, ho incominciato a fare l'aiuto-catechista quando ne avevo quindici,
due anni dopo sono diventata catechista
Come è avvenuta la tua formazione di catechista?
Ho partecipato ad alcuni incontri organizzati dalla diocesi e ad altri tenuti dai sacerdoti nel nostro oratorio
Cosa ti spinge a dedicare del tempo a questa iniziativa?
Condividere la bellezza dell'incontro che ho fatto con Gesù e trasmetterla ai bambini;
mi piace molto stare con loro e mi rendo conto che insieme stiamo percorrendo un
bellissimo cammino di crescita: ho tante cose da spiegare ai bambini, ma anche loro, nella loro purezza e semplicità, me ne insegnano molte!
Che cosa studi e come riesci a conciliare il servizio e lo studio?
Frequento il secondo anno di lettere moderne all'Università Cattolica. Per fare catechismo bisogna dare la disponibilità per un pomeriggio alla settimana (dalle 17 alle
18) e per la messa di domenica alle 11.30. È importante sapersi organizzare, ma
comunque so che per qualsiasi imprevisto posso contare sull'aiuto delle altre catechiste!
È difficile trasmettere la fede ai bambini?
Non è facile, ma è una sfida interessante. Per trasmettere ai bambini l'incontro fatto
con Gesù a volte basta una parola, uno sguardo, un piccolo gesto o un’attenzione
particolare; è straordinario vedere come piano piano i bambini capiscano che Dio è
amore e che non li abbandona mai.

AVVISI

10-17 marzo

Il frutto delle rinunce in questa quaresima sarà devoluto a favore del
CENTRO MEDICO di Cusco — missione agostiniana in Perù— e per la ristrutturazione della
sala S. Rita in Oratorio, per il catechismo, la terza età e le feste della parrocchia.
Tutti i venerdì di Quaresima:
Ore 7,25 Ufficio e Lodi.
Ore 8.00: S. Messa comunitaria in rito Romano
ore 9 18 e 21 Via Crucis. Ore 17,20 S. Rosario
Sabato 16 e sabato 23 marzo incontri di preghiera in Santuario dalle 5:00 alle 7:15
Tutti i Mercoledì ore 21: percorso di spiritualità agostiniana per giovani in oratorio, in vista
della “consegna dello Stemma Agostiniano”
Martedì 26 marzo ore 10:00 e sabato 30 marzo ore 11:00 corso di iconografia in sala
S. Agostino

Mercoledì 13 ore 10: Percorso Giubilare della Cooperativa Sociale Santa Rita con i ragazzi
e le loro famiglie, i volontari, i soci, amici e sostenitori della Cooperativa.
Domenica 17 marzo Giubileo della solidarietà: ore 17 in sala S. Monica incontro delle cooperative sociali, guidato da Don Matteo Panzeri, a seguire alle 18,30 S. Messa giubilare
I SABATI DEL GIUBILEO Ogni sabato, dalle 17:00 è possibile partecipare ad un percorso spirituale giubilare guidato, per ottenere l’indulgenza plenaria e accostarsi alla Confessione.
VOLONTARI E GUIDE PER IL GIUBILEO: cerchiamo volontari per le varie iniziative giubilari, e per
fare da guida in una mostra sul Santuario. Chi vuole può compilare il modulo in sacrestia.

Lunedì ore 21 in sala S. Monica catechesi per gli adulti su “Gli Atti degli Apostoli”
Martedì ore 9-12 e giovedì ore 15,30-18 Centro Ascolto Caritas
Mercoledì ore 9-11 Gruppo missionario
Ore 21: Spiritualità agostiniana
Giovedì Adorazione in cripta; ore 21 Lectio Divina guidata da P. Massimo
ore 21: corso prematrimoniale
Venerdì ore 15 gruppo preadolescenti: Volontariato in cooperativa
Sabato ore 15,30 In Oratorio Dopo scuola e laboratori. Per bambini dai 6 agli 11 anni
ore 17 in sala S. Agostino coro dei bambini.
CI SONO GLI AVVISI DEL TUO GRUPPO?
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