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In questo anno dedicato, per volere del Papa, alla 

vita consacrata, fa bene guardare all’esempio di 

quei Santi (uomini e donne) che hanno consacra-

to la loro vita terrena a Cristo obbediente, povero 

e casto. Questi Santi ci ricordano che, innanzitut-

to, dobbiamo cercare il Regno di Dio e la sua giu-

stizia (Mt 6,33), e che qui siamo solo di 

“passaggio”, la nostra patria è il cielo!  

San Benedetto, padre del monachesimo occiden-

tale e Patrono d’Europa, è una figura di grande 

spessore spirituale (e non solo!). Con la sua rego-

la “Ora et labora” ci ha indicato la strada 

“minima” per poterci mettere alla sequela di Ge-

sù ed essere  autorevoli e credibili discepoli suoi. 

ANGELUS Piazza San Pietro 

I Domenica di Quaresima, 22 febbraio 2015 

Cari fratelli e sorelle buongiorno! 

[…] è iniziata la Quaresima, e oggi è la prima domenica di questo 

tempo liturgico che fa riferimento ai quaranta giorni trascorsi da 

Gesù nel deserto, dopo il battesimo nel fiume Giordano. Scrive 

san Marco nel Vangelo: «Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e 

nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da satana. Stava con 

le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano» (1,12-13). Con que-

ste scarne parole l’evangelista descrive la prova affrontata volon-

tariamente da Gesù, prima di iniziare la sua missione messianica. 

È una prova da cui il Signore esce vittorioso e che lo prepara ad 

annunciare il Vangelo del Regno di Dio. Egli, in quei quaranta 

giorni di solitudine, affrontò Satana “corpo a corpo”, smascherò le 

sue tentazioni e lo vinse. E in Lui abbiamo vinto tutti, ma a noi 

tocca proteggere nel nostro quotidiano questa vittoria. 

La Chiesa ci fa ricordare tale mistero all’inizio della Quaresima, 

perché esso ci dà la prospettiva e il senso di questo tempo, che 

èun tempo di combattimento - nella Quaresima si deve combatte-

re - un tempo di combattimento spirituale contro lo spirito del ma-

le. E mentre attraversiamo il “deserto” quaresimale, noi teniamo 

lo sguardo rivolto alla Pasqua, che è la vittoria definitiva di Gesù 

contro il Maligno, contro il peccato e contro la morte. Ecco allora il 

significato di questa Quaresima: rimetterci decisamente sulla stra-

da di Gesù, la strada che conduce alla vita. Guardare Gesù, cosa 

ha fatto Gesù, e andare con Lui. 

E questa strada di Gesù passa attraverso il deserto. Il deserto è il 



luogo dove si può ascoltare la voce di Dio e la voce del tentatore. Nel rumore, nella 

confusione questo non si può fare; si sentono solo le voci superficiali. Invece nel de-

serto possiamo scendere in profondità, dove si gioca veramente il nostro destino, la 

vita o la morte. E come sentiamo la voce di Dio? La sentiamo nella sua Parola. Per 

questo è importante conoscere le Scritture, perché altrimenti non sappiamo risponde-

re alle insidie del maligno. E qui vorrei ritornare sul mio consiglio di leggere ogni gior-

no il Vangelo: ogni giorno leggere il Vangelo, meditarlo, un pochettino, dieci minuti; 

e portarlo anche sempre con noi: in tasca, nella borsa… Ma tenere il Vangelo a porta-

ta di mano. Il deserto quaresimale ci aiuta a dire no alla mondanità, agli “idoli”, ci 

aiuta a fare scelte coraggiose conformi al Vangelo e a rafforzare la solidarietà con i fratelli. 

Allora entriamo nel deserto senza paura, perché non siamo soli: siamo con Gesù, con il Padre e con lo Spirito Santo. 

Anzi, come fu per Gesù, è proprio lo Spirito Santo che ci guida nel cammino quaresimale, quello stesso Spirito sceso 

su Gesù e che ci è stato donato nel Battesimo. La Quaresima, perciò, è un tempo propizio che deve condurci a pren-

dere sempre più coscienza di quanto lo Spirito Santo, ricevuto nel Battesimo, ha operato e può operare in noi. E alla 

fine dell’itinerario quaresimale, nella Veglia Pasquale, potremo rinnovare con maggiore consapevolezza l’alleanza 

battesimale e gli impegni che da essa derivano. 

La Vergine Santa, modello di docilità allo Spirito, ci aiuti a lasciarci condurre da Lui, che vuole fare di ciascuno di noi 

una “nuova creatura”. 

Questa breve monizione verrà letta (o proposta 

più liberamente facendo riferimento al testo) 

da uno dei sacerdoti all’inizio della celebrazio-

ne eucaristica; preferibilmente prima che si 

esca processionalmente dalla sacrestia, altri-

menti dopo l’uscita e prima del segno di croce. 

Richiamata l’importanza del silenzio all’inizio della 

celebrazione eucaristica, vogliamo oggi soffermarci 

sul silenzio dopo l’omelia. La liturgia invita a sosta-

re dopo la proclamazione delle letture bibliche e la 

meditazione proposta nell’omelia. È un tempo di 

silenzio il cui scopo è quello di dilatare l’ascolto della 

Parola di Dio e di interiorizzarla. Nella sacra Scrittura il 

Signore “parla agli uomini come ad amici” (Dei Ver-

bum, n. 2): egli ci attira a sé, ci illumina, ci conforta, ci 

guida, ci corregge. Il silenzio dopo l’omelia permette 

alla Parola di risuonare meglio in noi affinché – come 

accadde ai discepoli di Emmaus – il nostro cuore possa 

ardere d’amore e il nostro cammino possa diventare più 

sicuro e sereno. Rimarremo dunque seduti in silenzio 

per qualche istante dopo l’omelia e prima del canto do-

po il Vangelo. 

Un tempo di interiorizzazione necessario al fedele per fare proprio il do-
no della Parola appena ascoltata, anticipo di una riflessione più prolun-
gata da compiere nella settimana 
A cura del SERVIZIO PER LA PASTORALE LITURGICA 
 

La liturgia della Parola culmina nella proclamazione del Vangelo da parte del 
diacono o dello stesso sacerdote che presiede il rito eucaristico. Al Vangelo se-
gue l’omelia, che ha il compito di aiutare i fedeli ad appropriarsi in modo vitale 
dell’annuncio fatto mediante le letture bibliche, favorendo in ogni modo l’opera 
dello Spirito Santo in noi, il nostro Maestro interiore. 
Da sola però, l’omelia, per quanto ben fatta, non produce un reale ascolto della 
Parola, una sua piena assimilazione orante e una sua messa in pratica nella vita 
quotidiana. Perché questo accada, alla predicazione deve accompagnarsi un 
tempo di silenzio di interiorizzazione, grazie al quale ciascun fedele possa fare 
proprio il dono della Parola, affidandosi alla sua potenza rinnovatrice. 
Ecco perché la norma liturgica raccomanda con forza che, al termine dell’omelia, 
venga lasciato «qualche momento di silenzio», un inizio e un anticipo di quel 



tempo più prolungato di riflessione e di preghiera che ciascun fedele dovrà impegnarsi a trovare nel corso della settima-
na per non perdere la grazia di quanto ha ascoltato la domenica. 
Tenendo conto del ritmo complessivo di una celebrazione, il silenzio dopo l’omelia è bene che si estenda per almeno 
uno o due minuti. È poco più di una breve pausa, ma sufficiente, se ben utilizzata, perché ciascun fedele, mentre è anco-
ra seduto nella posizione del discepolo che ascolta, dopo avere invocato lo Spirito Santo, incominci a domandarsi: «Che 
cosa mi è stato detto? Quale messaggio oggi il Signore mi affida? Su quale parola dovrò tornare nel corso della settima-
na perché porti realmente frutti di vita in me? Quali motivi di preghiera mi sono stati suggeriti?». 
Se si decide di fare seriamente questo piccolo, ma intenso esercizio di meditazione, il tempo di silenzio a disposizione 
non basterà e verrà naturale prospettare la sua prosecuzione in un tempo successivo. 
Al contrario, se ci si metterà in attesa che il silenzio termini e la celebrazione riprenda, quella pausa risulterà interminabi-
le, fastidiosa e irritante. Sarebbe allora il caso di non sottovalutare il segnale che ne viene: forse abbiamo perso la capa-
cità di ascoltare la Parola e di farle spazio nell’intimo del nostro cuore; forse, prima ancora, abbiamo perso l’umana capa-
cità di concentrarci su un messaggio che ci è stato comunicato mediante la parola e di interiorizzarlo con la riflessione. 
Il silenzio dopo l’omelia ci offre dunque l’opportunità di riattivare l’uso delle nostre facoltà interiori (il pensiero, l’immagina-
zione, il sentimento, l’emozione) per conoscere il pensiero di Cristo, per farlo diventare faro che illumina le nostre scelte 
di vita, per metterlo al centro della nostra preghiera e della nostra azione. 
Il silenzio dopo l’omelia è un momento davvero favorevole perché anche noi - come dice Gesù - siamo tra quelli che han-
no «orecchi per intendere» e lasciamo che il nostro cuore, come quello dei discepoli di Emmaus, torni ad ardere di amo-
re per il Signore. 
Dal silenzio dopo l’omelia scaturisce infine il prosieguo della liturgia della parola (il canto, la preghiera universale, l’ora-
zione sacerdotale, lo scambio della pace) e tutta la liturgia eucaristica (la presentazione dei doni, la grande preghiera di 
consacrazione, i riti di comunione). Esso infatti è come un grembo generoso, che custodisce e rigenera i gesti e le parole 
rituali della comunità dei fedeli allo scopo di realizzare la perfetta comunione con Dio e tra i fratelli. 
Mettendo insieme vari frammenti della norma liturgica, potremmo così sintetizzare il silenzio dopo l’omelia: avvia un pro-
cesso di comprensione intellettuale («una più profonda intelligenza della Parola»), di adesione della mente e del cuore 
alla volontà di Dio e di affinamento della preghiera comunitaria e personale («unire la preghiera alla Parola»). 

Dall’ Udienza Generale 9.04.2008 di Papa Benedetto XVI:  
 

San Benedetto, Fondatore del monachesimo occidentale, e anche Patrono 
del mio pontificato. Comincio con una parola di san Gregorio Magno, che scri-
ve di san Benedetto: “L’uomo di Dio che brillò su questa terra con tanti mira-
coli non rifulse meno per l’eloquenza con cui seppe esporre la sua dottri-
na” (Dial. II, 36). Queste parole il grande Papa scrisse nell’anno 592; il santo 
monaco era morto appena 50 anni prima ed era ancora vivo nella memoria 
della gente e soprattutto nel fiorente Ordine religioso da lui fondato. San Be-
nedetto da Norcia con la sua vita e la sua opera ha esercitato un influsso fon-
damentale sullo sviluppo della civiltà e della cultura europea. La fonte più im-
portante sulla vita di lui è il secondo libro dei Dialoghi di san Gregorio Magno. 
Non è una biografia nel senso classico. Secondo le idee del suo tempo, egli 
vuole illustrare mediante l’esempio di un uomo concreto – appunto di san Be-
nedetto – l’ascesa alle vette della contemplazione, che può essere realizzata da chi si abbandona a Dio. Quindi ci dà un 
modello della vita umana come ascesa verso il vertice della perfezione. San Gregorio Magno racconta anche, in questo 
libro dei Dialoghi, di molti miracoli compiuti dal Santo, ed anche qui non vuole semplicemente raccontare qualche cosa di 
strano, ma dimostrare come Dio, ammonendo, aiutando e anche punendo, intervenga nelle concrete situazioni della vita 
dell’uomo. Vuole mostrare che Dio non è un’ipotesi lontana posta all’origine del mondo, ma è presente nella vita dell’uo-
mo, di ogni uomo.  
 

Questa prospettiva del “biografo” si spiega anche alla luce del contesto generale del suo tempo: a cavallo tra il V e il VI 
secolo il mondo era sconvolto da una tremenda crisi di valori e di istituzioni, causata dal crollo dell’Impero Romano, 
dall’invasione dei nuovi popoli e dalla decadenza dei costumi. Con la presentazione di san Benedetto come “astro lumi-
noso”, Gregorio voleva indicare in questa situazione tremenda, proprio qui in questa città di Roma, la via d’uscita dalla 
“notte oscura della storia” (cfr Giovanni Paolo II, Insegnamenti, II/1, 1979, p. 1158). Di fatto, l’opera del Santo e, in modo 
particolare, la sua Regola si rivelarono apportatrici di un autentico fermento spirituale, che mutò nel corso dei secoli, ben 
al di là dei confini della sua Patria e del suo tempo, il volto dell’Europa, suscitando dopo la caduta dell’unità politica crea-
ta dall’impero romano una nuova unità spirituale e culturale, quella della fede cristiana condivisa dai popoli del continen-

La nascita di san Benedetto viene datata intorno all’anno 480. Proveniva, così dice san Gregorio, “ex provincia Nursiae” 
– dalla regione della Nursia. I suoi genitori benestanti lo mandarono per la sua formazione negli studi a Roma. Egli però 
non si fermò a lungo nella Città eterna. Come spiegazione pienamente credibile, Gregorio accenna al fatto che il giovane 
Benedetto era disgustato dallo stile di vita di molti suoi compagni di studi, che vivevano in modo dissoluto, e non voleva 
cadere negli stessi loro sbagli. Voleva piacere a Dio solo; “soli Deo placere desiderans” (II Dial., Prol 1). Così, ancora 
prima della conclusione dei suoi studi, Benedetto lasciò Roma e si ritirò nella solitudine dei monti ad est di Roma. Dopo 
un primo soggiorno nel villaggio di Effide (oggi: Affile), dove per un certo periodo si associò ad una “comunità religiosa” di 
monaci, si fece eremita nella non lontana Subiaco. Lì visse per tre anni completamente solo in una grotta che, a partire 



dall’Alto Medioevo, costituisce il “cuore” di un monastero benedettino chiamato “Sacro Speco”. Il periodo in Subiaco, un 
periodo di solitudine con Dio, fu per Benedetto un tempo di maturazione. Qui doveva sopportare e superare le tre tenta-
zioni fondamentali di ogni essere umano: la tentazione dell’autoaffermazione e del desiderio di porre se stesso al centro, 
la tentazione della sensualità e, infine, la tentazione dell’ira e della vendetta. Era infatti convinzione di Benedetto che, 
solo dopo aver vinto queste tentazioni, egli avrebbe potuto dire agli altri una parola utile per le loro situazioni di bisogno. 
E così, riappacificata la sua anima, era in grado di controllare pienamente le pulsioni dell’io, per essere così un creatore 
di pace intorno a sé. Solo allora decise di fondare i primi suoi monasteri nella valle dell’Anio, vicino a Subiaco. 
Nell’anno 529 Benedetto lasciò Subiaco per stabilirsi a Montecassino. Alcuni hanno spiegato questo trasferimento come 
una fuga davanti agli intrighi di un invidioso ecclesiastico locale. Ma questo tentativo di spiegazione si è rivelato poco 
convincente, giacché la morte improvvisa di lui non indusse Benedetto a ritornare (II Dial. 8). In realtà, questa decisione 
gli si impose perché era entrato in una nuova fase della sua maturazione interiore e della sua esperienza monastica. 
Secondo Gregorio Magno, l’esodo dalla remota valle dell’Anio verso il Monte Cassio – un’altura che, dominando la vasta 
pianura circostante, è visibile da lontano – riveste un carattere simbolico: la vita monastica nel nascondimento ha una 
sua ragion d’essere, ma un monastero ha anche una sua finalità pubblica nella vita della Chiesa e della società, deve 
dare visibilità alla fede come forza di vita. Di fatto, quando, il 21 marzo 547, Benedetto concluse la sua vita terrena, la-
sciò con la sua Regola e con la famiglia benedettina da lui fondata un patrimonio che ha portato nei secoli trascorsi e 
porta tuttora frutto in tutto il mondo.  

Nell’intero secondo libro dei Dialoghi Gregorio ci illustra come la vita di san Benedetto fosse immersa in un’atmosfera di 
preghiera, fondamento portante della sua esistenza. Senza preghiera non c’è esperienza di Dio. Ma la spiritualità di Be-
nedetto non era un’interiorità fuori dalla realtà. Nell’inquietudine e nella confusione del suo tempo, egli viveva sotto lo 
sguardo di Dio e proprio così non perse mai di vista i doveri della vita quotidiana e l’uomo con i suoi bisogni concreti. 
Vedendo Dio capì la realtà dell’uomo e la sua missione. Nella sua Regola egli qualifica la vita monastica “una scuola del 
servizio del Signore” (Prol. 45) e chiede ai suoi monaci che “all’Opera di Dio [cioè all’Ufficio Divino o alla Liturgia delle 
Ore] non si anteponga nulla” (43,3). Sottolinea, però, che la preghiera è in primo luogo un atto di ascolto (Prol. 9-11), 
che deve poi tradursi nell’azione concreta. “Il Signore attende che noi rispondiamo ogni giorno coi fatti ai suoi santi inse-
gnamenti”, egli afferma (Prol. 35). Così la vita del monaco diventa una simbiosi feconda tra azione e contemplazione 
“affinché in tutto venga glorificato Dio” (57,9). In contrasto con una autorealizzazione facile ed egocentrica, oggi spesso 
esaltata, l’impegno primo ed irrinunciabile del discepolo di san Benedetto è la sincera ricerca di Dio (58,7) sulla via trac-
ciata dal Cristo umile ed obbediente (5,13), all’amore del quale egli non deve anteporre alcunché (4,21; 72,11) e proprio 
così, nel servizio dell’altro, diventa uomo del servizio e della pace. Nell’esercizio dell’obbedienza posta in atto con una 
fede animata dall’amore (5,2), il monaco conquista l’umiltà (5,1), alla quale la Regola dedica un intero capitolo (7). In 
questo modo l’uomo diventa sempre più conforme a Cristo e raggiunge la vera autorealizzazione come creatura ad im-
magine e somiglianza di Dio. 
 

All’obbedienza del discepolo deve corrispondere la saggezza dell’Abate, che nel monastero tiene “le veci di Cristo” (2,2; 
63,13). La sua figura, delineata soprattutto nel secondo capitolo della Regola, con un profilo di spirituale bellezza e di 
esigente impegno, può essere considerata come un autoritratto di Benedetto, poiché – come scrive Gregorio Magno – “il 
Santo non poté in alcun modo insegnare diversamente da come visse” (Dial. II, 36). L’Abate deve essere insieme un 
tenero padre e anche un severo maestro (2,24), un vero educatore. Inflessibile contro i vizi, è però chiamato soprattutto 
ad imitare la tenerezza del Buon Pastore (27,8), ad “aiutare piuttosto che a dominare” (64,8), ad “accentuare più con i 
fatti che con le parole tutto ciò che è buono e santo” e ad “illustrare i divini comandamenti col suo esempio” (2,12). Per 
essere in grado di decidere responsabilmente, anche l’Abate deve essere uno che ascolta “il consiglio dei fratelli” (3,2), 
perché “spesso Dio rivela al più giovane la soluzione migliore” (3,3). Questa disposizione rende sorprendentemente mo-
derna una Regola scritta quasi quindici secoli fa! Un uomo di responsabilità pubblica, e anche in piccoli ambiti, deve 
sempre essere anche un uomo che sa ascoltare e sa imparare da quanto ascolta.  
 

Benedetto qualifica la Regola come “minima, tracciata solo per l’inizio” (73,8); in realtà però essa offre indicazioni utili 
non solo ai monaci, ma anche a tutti coloro che cercano una guida nel loro cammino verso Dio. Per la sua misura, la 
sua umanità e il suo sobrio discernimento tra l’essenziale e il secondario nella vita spirituale, essa ha potuto mantenere 
la sua forza illuminante fino ad oggi. Paolo VI, proclamando nel 24 ottobre 1964 san Benedetto Patrono d’Europa, intese 

riconoscere l’opera meravigliosa svolta dal Santo mediante la Regola 
per la formazione della civiltà e della cultura europea. Oggi l’Europa – 
uscita appena da un secolo profondamente ferito da due guerre mondia-
li e dopo il crollo delle grandi ideologie rivelatesi come tragiche utopie – 
è alla ricerca della propria identità. Per creare un’unità nuova e duratura, 
sono certo importanti gli strumenti politici, economici e giuridici, ma oc-
corre anche suscitare un rinnovamento etico e spirituale che attinga alle 
radici cristiane del Continente, altrimenti non si può ricostruire l’Europa. 
Senza questa linfa vitale, l’uomo resta esposto al pericolo di soccombe-
re all’antica tentazione di volersi redimere da sé – utopia che, in modi 
diversi, nell’Europa del Novecento ha causato, come ha rilevato il Papa 
Giovanni Paolo II, “un regresso senza precedenti nella tormentata storia 
dell’umanità” (Insegnamenti, XIII/1, 1990, p. 58). Cercando il vero pro-
gresso, ascoltiamo anche oggi la Regola di san Benedetto come una 
luce per il nostro cammino. Il grande monaco rimane un vero maestro 



PROGRAMMA  DELA  SETTIMANA DALL’ 1 ALL’ 8  MARZO 2015 

Domenica 1 Marzo 
 

 

DELLA SAMARITANA II di Quaresima Dt 5,1-2.6-21;Sal 18(19);Ef 4,1-7; Gv 4,5-42 
 

    Signore, tu solo hai parole di vita eterna. 
 

Ore   8.00 : S. Messa (ITALO e Famiglia) 
 

Ore   9.30 : (Monzoro)   S.Messa (Comunità) 
 

Ore 11.00 : S. Messa - Rito di  Ammissione e Vestizione dei Chierichetti  
 

Ore 15,00 : Incontro di preghiera per i Ragazzi 
 

Ore 18,00 : Vesperi per i Giovani e gli Adulti 

Martedì 

3 
Marzo 

Feria   
Gen 13,12-18; Sal 118(119), 33-40; Pr 4,20-27; Mt 5,31-37 
 

Guidami, Signore, sulla tua via. 
 

Ore 8,30 S. Messa  

 
Lunedì 

2 
Marzo 

Feria   

Gen 12,1-7; Sal 118(119), 25-32; Pr 4,10-18; Mt 5,27-30 
 

Beato chi cammina nella legge del Signore. 
 

Ore 8,30 S. Messa (Intenzione Offerente) 

Ore 19,30 : CENA POVERA 
 

Ore 20,45 :  Incontro con Don Antonio 
Novazzi (direttore Ufficio Missionario 
Diocesano) sul “Gruppo Missionario  

in Parrocchia” 

Mercoledì   

4  
Marzo 

Feria  Gen 17,18-23.26-27; Sal 118

(119), 41-48; Pr 6,6-11; Mt 5,38-48 
 

Guidami, Signore, sulla via dei tuoi precetti. 
 
 

Ore 8,30 S. Messa  () 

 
Giovedì 

5 
Marzo 

 
 

Feria  Gen 18,1-15; Sal 118(119), 49-56; Pr 7,1-9.24-27; Mt 6,1-6 
 

La tua parola, Signore, è verità e vita. 
Ore   8,30 : S. Messa (ROBERTO)  Ore   18,00 : S. Messa - Monzoro  

ADORAZIONE :  Ore 16.00 ÷ 18.00 e Ore 20,45 ÷ 21.45    

Venerdì 

6 
Marzo 

Feria aliturgica 
 

Ore 15.00 : VIA CRUCIS 
 

Ore 17.00 : VIA CRUCIS per i Ragazzi Ore 18.00 : Monzoro - VIA CRUCIS   
 

Ore 20.45 : VIA CRUCIS e Benedizione con la Reliquia della Croce 

 

Sabato 

7 
Marzo 

Sabato  Is 31,9b-32,8;Sal 25(26);Ef 5,1-9;Mc 6,1b-5  
  

 Signore, amo la casa dove tu dimori.  
 

Ore 18.00 : S.Messa prefestiva (MARIA, NINO e GIACOMINO) 
================================================================================== 

 CONFESSIONI:  Ore 16.00 ÷ 18.00       Ore 20.45 : SANTO ROSARIO  

...l’adorazione, come atto di fede e di preghiera rivolto al Signore Gesù, realmente presente nel Sacra-
mento dell’altare….è la sua presenza che continua oltre il momento eucaristico nel resto del tempo e 
dello spazio esistenziali. …(con l’adorazione si ha) il senso della presenza costante di Gesù in mezzo a noi e 

con noi, una presenza concreta, vicina, tra le nostre case, come «Cuore pulsante» della città, del paese, 
del territorio con le sue varie espressioni e attività. Il Sacramento della Carità di Cristo deve permeare 
tutta la vita quotidiana…. il culto del Santissimo Sacramento costituisce come l’«ambiente» spirituale 
entro il quale la comunità può celebrare bene e in verità l’Eucaristia. Solo se è preceduta, accompagna-
ta e seguita da questo atteggiamento interiore di fede e di adorazione, l’azione liturgica può esprimere il 
suo pieno significato e valore. L’incontro con Gesù nella Santa Messa si attua veramente e pienamente 
quando la comunità è in grado di riconoscere che Egli, nel Sacramento, abita la sua casa, ci attende, ci 
invita alla sua mensa, e poi, dopo che l’assemblea si è sciolta, rimane con noi, con la sua presenza di-
screta e silenziosa, e ci accompagna con la sua intercessione, continuando a raccogliere i nostri sacrifici 
spirituali e ad offrirli al Padre.   (Benedetto XVI) 

Domenica  

8  
Marzo 

 

 

DI ABRAMO III di Quaresima  
Es 32,7-13b;Sal 1058106); 1Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59 
 

    Salvaci, Signore, nostro Dio. 
 

Ore   8.00 : S. Messa (VILMA ROGNONI) 
 

Ore   9.30 : (Monzoro)   S.Messa (Comunità) 
 

Ore 11.00 : S. Messa  
 

Ore 15,00 : Incontro di preghiera per i Ragazzi 
 

Ore 18,00 : Vesperi per i Giovani e gli Adulti 



OFFERTE 
 

PRO-INFORMATORE: € 5,00  Grazie! Se ci fossero persone (giovani, adulti) che volessero collaborare 

(stampa, impaginazione, distribuzione, ecc.) si rivolgano a don Germano. 

 

OPERAZIONE “ARREDAMENTO CHIESA”:  chi volesse donare alla chiesa una panca o una sedia, si  

         rivolga a don Germano. GRAZIE! 

 SERVONO GIA’ OFFERTE MANCANO 

N° PANCHE 12 2 10 

N° SEDIE 100 5 95 

Gli INCONTRI si terranno alle ore 20,45  

c/o la sala parrocchiale. 

Tutti sono invitati, soprattutto coloro che intendono par-
tecipare corresponsabilmente sia alla vita pastorale 
della Comunità, sia a candidarsi al C. P. o al C. AA. EE. 

LUNEDI’  

2 MARZO 

 

GRUPPO MISSIONARIO: INCONTRO 

CON DON ANTONIO NOVAZZI, DIRETTORE 

DELL’UFFICIO MISSIONARIO DIOCESANO  

LUNEDI’  

9 MARZO 

 

GRUPPO CARITAS: INCONTRO CON DON 

MASSIMO MAPELLI, RESPONSABILE DELLA 

CARITAS DI ZONA 

LUNEDI’  

16 MARZO 

 

GRUPPO LITURGICO: INCONTRO CON 

MONS. GIANCARLO BORETTI GIA’ RESPONSA-

BILE DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO 

 “Fin dai primi tempi, la Chiesa ha onorato la memoria  dei  defunti  e ha  offerto per  loro 
suffragi, in particolare il sacrificio eucaristico, affinché,  purificati,  possano giungere alla 
visione beatifica di Dio.” 
 “La Chiesa raccomanda anche le elemosine , le indulgenze e le opere di 
penitenza a favore dei defunti” (dal “Catechismo della Chiesa Cattolica”) 
Diceva San Giovanni Crisostomo: “Non esitiamo a soccorrere coloro che sono morti 
e ad  offrire per loro le nostre preghiere!”  
    E’ bello vedere  le  tombe  con  i  “fiori”  nel ricordo dei nostri cari! Ma è ancora più 
bello se il cuore di chi li offre è un “cuore pulito” (v. S. Confessione!) e un “cuore pietoso 
verso i poveri” (v. l’aiuto alle Missioni) 
 
Chi desidera prenotare le Ss. Messe per i propri defunti (o anche secondo le proprie intenzioni) si rivolga c/o la se-

greteria parrocchiale, oppure direttamente a don Germano. 

INTENZIONI SS. MESSE 



Ore 19,00 : S. MESSA SOLENNE 

Ore 20,00 : CENA FRATERNA (in Oratorio) 

OFFERTA “CONSIGLIATA” PER LA CENA € 20,00 

 

ISCRIZIONI: 

C/O LA SEGRETERIA PARROCCHIALE 
 

C/O LA SEGRETERIA  DELL’ORATORIO 
 

ENTRO E NON OLTRE  DOMENICA 15 MARZO 
 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE    €  10,00 

DOMENICA 1 MARZO 

REP. CENTRAFRICANA - FACCIAMO COMUNITÀ 

Aiutare la comunità nella produzione e nel commercio di beni di 

(Offerte nella cassetta in fondo alla chiesa) 

CONTESTO E OBIETTIVI 
La Repubblica Centrafricana (RCA) nonostante la ricchezza di risorse naturali, 
è tra i paesi più poveri al mondo. Il 75% della manodopera attiva si trova nel 
contesto rurale ed è costituita in maggioranza da giovani, potenziale produttivo 
da valorizzare attraverso la formazione professionale e dal rilancio di movimenti 
associativi. Uno sguardo di riguardo va poi dato alla promozione della dignità 
delle donne, fattore di sviluppo, stabilità ed emancipazione socio economica del 
paese.  
Obiettivi generali: Rafforzare il progetto di Caritas già esistente, attraverso il 
sostegno alla formazione delle Associazioni agricole, per la produzione e il 
commercio di beni di prima necessità. 

IL PROGETTO 
Il progetto prevede due destinatari principali: i giovani per dare loro un lavoro e 
una possibilità di sopravvivenza e le famiglie per offrire loro elementi di coesio-
ne e unione. Nei villaggi la realtà commerciale è centrata sul  mercato settima-
nale in cui specialmente le donne si recano, percorrendo fino a 30-40 km a pie-
di. L’esigenza ora è quella di creare nuove forme di mercato che permettano un 
migliore rendimento e una minore fatica, per esempio creando un magazzino 
d’acquisto, stoccaggio e vendita dei prodotti agricoli delle associazioni. 

ARMADIO DELLA PROVVIDENZA 

in fondo alla chiesa si trova una cesta dove si raccolgono generi di prima necessità (riso, olio, pasta, zucchero, latte, 
caffè, biscotti, cibi in scatola, pelati, ecc…).  

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 




