Marco 1,12-15
12 Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel
deserto 13 e vi rimase quaranta giorni, tentato da
satana; stava con le fiere e gli angeli lo servivano.
14 Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò
nella Galilea predicando il vangelo di Dio e
diceva: 15 «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è
vicino; convertitevi e credete al vangelo».

Cammino quaresimale
“Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati”

Non consiste forse (il digiuno che voglio) nel dividere il pane
con l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto,
nel vestire uno che vedi nudo?
(Is 58,8 - Venerdì dopo le Ceneri)

NO ALL’ECONOMIA DELL’ESCLUSIONE !
La nuova era della conoscenza e dell’informazione ha
condotto l’uomo a una condizione di subalternità, e spesso i
processi finanziari che governano l’uomo sono sconosciuti
all’uomo stesso. Non ci si accorge di avere la malattia che
tende ad escludere molte persone, considerandole inutili
avanzi, insignificanti scarti della società. Il denaro e il
potere creano una globalizzazione dell’indifferenza, che può
intaccare anche le comunità cristiane, dove a volte gli
interessi di pochi e la rincorsa ai beni economici o materiali
finisce per escludere gli ultimi.
Cfr. EG 52-60

Ti sembra che siamo affetti
dall’indifferenza e dall’esclusione?
Siamo troppo presi dalle cose
o da noi stessi
per non accorgerci degli altri,
specie i più poveri e più fragili?
Domenica 18 febbraio gennaio 2018
In queste domeniche di quaresima i gruppi del
catechismo vivono momenti di ritiro e r iflessione siamo uniti a
loro nella preghiera
Con l’inizio della quaresima si possono celebrare da lunedì le lodi
in parrocchia alle ore 6.15 e iniziare la giornata con la preghiera
Da lunedì 19 in chiesa alle ore 21.00 iniziano gli incontri di
riflessione preghiera quaresimali pr oposti dai var i gr uppi
parrocchiali che c’invitano a riflettere sulla figura di Gesù. Iniziano
lunedì i nostri catechisti.
giovedì alle ore 17.30 e venerdì alle re 21.00 l’adorazione
Eucaristica sono oppor tunità impor tanti per pr egar e e star e con il
Signore in particolare in questo tempo di quaresima
Venerdì sera alle ore 17.30 in chiesa avremo la Via Crucis, poi la
celebrazione Eucaristica alle 18.30 e alle ore 21.00 l’adorazione
Eucaristica.
Oggi pomeriggio alle ore 17.30 la replica in teatro dell’opera: La
fortuna con l’effe maiuscola

