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24 febbraio 1993 - Mercoledì delle Ceneri

QUARESIMA 1993

"CAMBIA IL CUORE .... CAMBIERA' LA VITA"
Il tempo quaresimale è un "tempo di grazia" che passa attraverso la "conversione del cuore".
La Comunità è invitata a proporsi come cammino specifico di conversione quanto è racchiuso nello slogan "Cambia
il cuore: cambierà la vita".
Lo stesso cammino comporta due momenti essenziali:
* Un momento di verifica:
- Come ci siamo posti di fronte alle opportunità di un cammino di fede offerte dall'ascolto della Parola di Dio tramite
la Catechesi neocatecumenale, gli itinerari biblici...?
- Il convenire attorno alla mensa eucaristica nel giorno del Signore, la domenica, è vissuto come incontro col Cristo
risorto e con la comunità? E' cercato come un momento di "condivisione" per diventare "pane spezzato" nella carità
fraterna in famiglia, sul lavoro, verso i bisognosi?
- Come si valorizza il sacramento della Riconciliazione o Confessione: lo si sente e lo si vive come segno e
avvenimento autentico di conversione?
* Un momento propositivo, consistente in un cammino da campiere personalmente e comunitariamente:
- Partecipando con vivo entusiasmo alla Messa domenicale, col fermo proposito di eliminare definitivamente
quell "'arrivare in ritardo"!
- Non mancando alla celebrazione della Parola di Dio che viene offerta ogni venerdì di Quaresima.
- Condividendo con il gesto della carità la realizzazione del progetto Caritas per i nostri fratelli Albanesi.
- Accogliendo il momento offerto a tutta la comunità di partecipazione al Sacramento della Riconciliazione o
riservando un momento personale per accostarsi alla Confessione.
A tutti l'augurio di un vero camino di conversione
Padre Antonio Cortinovis

APPUNTAMENTI QUARESIMALI PER TUTTA LA COMUNITA'
1. Ogni Venerdì alle ore 18,30:
- Celebrazione della Parola di Dio che ci illuminerà su temi specifici
- Via Crucis
- Segno di carità per il progetto Albania

2. Ogni Domenica:
Celebrazione della Parola che si fa Eucarestia

_I

Temi specifici per i Venerdì di Quaresima:
1. Dignità e centralità della persona umana (26 febbraio 1993)
2. Libertà e responsabilità (5 marzo 1993)
3. Solidarietà e legalità (12 marzo 1993)
4. Partecipazione e volontariato ( 19 marzo 1993)
5. Fedeltà all'uomo e fedeltà a Dio (26 marzo 1993)
6. Trascendenza e spiritualità (2 aprile 1993)

Gesto di solidarietà : Progetto Albania della Caritas di Roma (gemellaggio Roma - Tirana)
- Tir con generi alimentari di prima necessità, medicine, apparecchiature sanitarie, vestiti, materiale scolastico e sussidi
didattici.
- Trattori per il progetto Cooperative agricole nel villaggio di Bilaj.
- l,r.r.w!lazione della camera operatoria per l'Ospedale di Tirana.
- Laboratorio galenico per la produzione di medicine direttamente in Albania.
- Ospitalità in Italia di malati gravi.

Per saperne di più:

TEMPO DI QUARESIMA

E' il periodo di quaranta giorni, con inizio Mercoledì delle Ceneri, che prepara alla Pasqua. Biblicamente ricorda i
quaranta giorni del Diluvio, i quarant'anni di peregrinazione del Popolo Ebreo, nel deserto, i quaranta giorni di cammino
di Elia verso il monte di Dio, il Sinai, e soprattutto i quaranta giorni di preghiera, di penitenza e di digiuno di Gesù, nel
deserto. Storicamente nasce nel IV e V secolo, e si sviluppa come un tempo di preparazione dei penitenti alla
riconciliazione solenne del Giovedì Santo, dei catecumeni al Battesimo, da ricevere nella Veglia Pasquale, di tutto il
popolo cristiano ad una preparazione più intensa alla Pasqua, con digiuni e preghiere.
I temi penitenziale e battesimale hanno particolare rilievo, nella liturgia quaresimale. In questo primo anno l'attenzione
è posta sul Battesimo: Vangeli della Samaritana, del Cieco nato e della Risurrezione di Lazzaro. Si tratta di approfondire
la coscienza della nostra dignità cristiana, di convertirsi alle esigenze del Battesimo, come impegno totale di adesione
a Dio, nell'ascolto della sua Parola, nella fede e nella carità (Quaresima di fraternità), per giungere rinnovati alla
Pasqua. La Quaresima termina il Giovedì Santo, il grande giorno del perdono, e con la messa vespertina "nella Cena
del Signore" si entra nel Triduo Pasquale.
(da Messalefestivo dei fedeli)

a cura del Gruppo Liturgico

UN INVITO PER TE
Qual'è il senso della Vita, quando ti accorgi di non essere cristiano per puro caso ma uno su cui il Signore ha posato lo sguardo
per chiamarlo?Non tutti sanno rispondere a questo domanda. L'Azione Cattolica, l'associazione che ha scelto come proprio il fine
della Chiesa, chiamata ad essere segno di comunione e di evangelizzazione, può darti un suggerimento su come rispondere per
essere Cristiani nella Chiesa del duemila.
Come laici inseriti in una comunità che è la parrocchia, raggiungiamo il pieno coinvolgimento al momento dell'adesione che esprime
la nostra volontà e il nostro impegno. Chiediamo al Signore di illuminarci e di sorreggerci in questo nostro cammino aiutandoci a
"portare gli uni i pesi degli altri".
Un saluto fraterno e un invito a partecipare alla Festa dell'Adesione (estensibile anche ai non iscritti) che si svolgerà nel Salone
Parrocchiale il giorno 1 marzo, alle ore 16.30, presieduta dal nostro Rev.mo Assistente Padre Antonio.

