
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vita della comunita’ s. cuore 

La Settimana 
25 febbraio – 4 marzo 2018 

 

Il Vangelo e la vita:   

A volte le schiarite sono così intense e belle che fanno dimenticare una stagione 
intera di freddo e pioggia; poi passano e sembrano rientrare nel nulla. Il 
Vangelo di oggi, è forse l’anticipazione di quel futuro che appena si osa sperare. 
È il fatto base che esplode nel soprannaturale di una esperienza di alcuni, 
chiamata trasfigurazione. È una schiarita simile ad una breve giornata di sole, 
che può diventare un atteggiamento di fondo che dura una esistenza. 
 
 
 
 

 

Letture:   2a Quaresima anno B 

      Genesi   cap. 22,1-2.9.10-13.15-18 
  -   Salmo  115 

      Romani  cap. 8,31-34 
      Marco cap. 9,2-10 

Preghiera della Comunità 
In cammino verso la 
Pasqua, I nostri confratelli 
passano casa per casa a 
benedire le famiglie, portan-
do il volto misericordioso del 
Cristo che vuole incontrare 
ognuno di noi. Spesso quel 
volto raggiunge famiglie 
composte solo da anziani 
…Chiediamo a Gesù, che si 
avvicina a liberarci dai nostri 
peccati con la sua morte 
sulla croce, di sostenere e 
confortare gli animi di chi 
troppo spesso è solo, e di 
essere loro compagno 
benedicente e consolatore. 
Preghiamo. 
 

 
dalla prefazione di Enrico 
Petrillo al libro “Siamo nati 
e non moriremo mai più” di 
Simone Troisi e Cristiana 
Paccini – Ed. Porziuncola 
Per scrivere questo libro 
ho pensato a Simone e 
Cristiana: chi meglio di 
loro, amici intimi con cui 
abbiamo condiviso tanti 
segreti della nostra ani- 
ma, camminando insieme 
nella stessa direzione, 
parlando la stessa lingua, 
testimoni diretti anche lo-
ro di questa storia me-
ravigliosa? Ho pensato a 
loro e credo proprio di 
aver fatto bene.  

Mi avrebbe fatto piacere 
scriverlo io stesso, ma in 
un raro momento di o-
nestà infinita mi sono det-
to: «Ma quando? Ancora 
non hai capito in quale 
cassetto tieni i calzini e in 
quale le mutande! Meglio 
loro». Loro sono perfetti. 
Ho condiviso questa idea 
con padre Vito che l’ha 
benedetta. Quindi li ho 
scelti: pregano, hanno un 
cuore puro e desiderano il 
bene. C’erano sempre, da 
quando li abbiamo 
conosciuti ad Assisi, da 
fidanzati. Noi al loro 
matrimonio e loro al 
nostro, un mese dopo. 
(continua) 

 

Il Dio della consolazione 
 



QUARESIMA 2018 

PREGHIERA IN FAMIGLIA 

Seconda Settimana  

“Lo vide e ne ebbe compassione” 

(Luca 10,33b) 
 

  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
“Lasciamoci amare dalla tenerezza e consolazione di Dio. Tenerezza e consolazione! Ma 
il Signore ci ama con tenerezza. Il Signore sa quella bella scienza delle carezze, quella 
consolazione di Dio. Non ci ama con le parole. Lui si avvicina – vicinanza – e ci dà 
quell’amore con tenerezza. Vicinanza,  tenerezza e consolazione! Queste tre maniere 
dell’amore del Signore che si fa vicino e dà tutto il suo amore con le cose anche più 
piccole: con la tenerezza. E questo è un amore forte, perché vicinanza e tenerezza ci fanno 
vedere la fortezza dell’amore di Dio”. 
L’amore deve “farsi vicino al prossimo”, deve essere “come quello del buon samaritano” 
e in particolare nel segno della “vicinanza e tenerezza” 

Meditiamo con Papa Francesco... 

“Noi viviamo in un tempo nel quale gli anziani non contano. E’ brutto dirlo, ma si 
scartano perché danno fastidio. Gli anziani sono quelli che ci portano la storia, che ci 
portano la dottrina, che ci portano la fede e ce la danno in eredità. Sono quelli che, 
come il buon vino invecchiato, hanno questa forza dentro per darci un’eredità nobile. 
(…) Sono come alberi che continuano a portare frutto: pur sotto il peso degli anni, 
possono dare il loro contributo originale per una società ricca di valori e per 
l’affermazione della cultura della vita” 

 …e Chiara Corbella 

Il matrimonio, Maria Grazia Letizia e Davide Giovanni 
Io e Chiara ci siamo sposati il 21 settembre del 2008, dopo pochi mesi siamo rimasti in 
dolce attesa della nostra prima bimba che si chiama Maria Grazia Letizia, è una bimba 
speciale perché è vissuta solo mezz’ora. Questa bimba è stata speciale perché in 
mezz’ora ha portato tanti amici alla conversione. Maria Grazia Letizia aveva una 



malformazione: non aveva la scatola cranica e quindi era incompatibile con la vita. Io 
e Chiara abbiamo deciso di portare avanti la gravidanza e questa nostra scelta ci ha 
permesso di vivere un’esperienza meravigliosa, con lei abbiamo vissuto l’eternità, sia 
nel giorno della sua nascita che a seguire. La sua vita, seppur breve non è un brutto 
ricordo per noi; Chiara diceva sempre che se avesse abortito avrebbe fatto di tutto per 
dimenticare quel giorno, mentre tenerla in braccio, accompagnarla fino al Padre è 
stato uno dei giorni più belli della sua vita e vi assicuro anche della mia. “Il Signore 
non delude”, il Signore non ci ha mai promesso che non moriamo, quello che 
dobbiamo fare è accompagnarci fino a Lui e quello che come genitori potevamo fare 
era questo e il Signore ci ha dato la grazia di farlo. 
Così avendo fatto una bella esperienza con la prima gravidanza, poco dopo abbiamo 
pensato che questo amore non poteva aspettare, non c’era motivo di aspettare per 
avere un altro figlio. Tra l’altro Chiara aveva avuto un parto naturale, anche se i 
medici ci avevano detto che era impossibile, in quanto la bimba, non avendo la scatola 
cranica, non poteva spingere… ed invece fu un parto fantastico. 
Dopo poco, Chiara rimane incinta di un altro bimbo, che si chiamerà Davide 
Giovanni. Anche lui vive solo mezz’ora. Questa volta, però, all’inizio le ecografie ci 
dicevano che l’unico problema era che il bimbo non aveva le gambe, quindi noi ci 
siamo adoperati per accogliere nella nostra vita un figlio che sarebbe stato disabile; 
poi, invece, da ecografie seguenti emergeva che aveva anche delle malformazioni alle 
viscere, dunque Davide non era compatibile con la vita, come qui la consideriamo. 
Così abbiamo potuto accompagnare anche questo nostro secondo figlio fin dove 
potevamo, fin dove il Signore voleva. (da una testimonianza di Enrico Petrillo) 

«Nel matrimonio – scrive Chiara nei suoi appunti – il 
Signore ha voluto donarci dei figli speciali: Maria 
Grazia Letizia e Davide Giovanni, ma ci ha chiesto di 
accompagnarli soltanto fino alla nascita, ci ha permesso 
di abbracciarli, battezzarli e consegnarli nelle mani del 
Padre in una serenità e una gioia sconvolgente». 

 
Se vuoi vedere il video con una testimonianza di Chiara segui questi 
passi: 
 
- scarica l'applicazione QR Code Reader https://appsto.re/it/VlmQP.i 
- apri l'applicazione gratuita scaricata e inquadra il codice 
- guarda il video 

 oppure vai al link  https://youtu.be/ZX-gFbtC2dU 
Una scelta concreta 

Questa settimana prego per gli anziani e gli emarginati e mi impegno ad essere 
accogliente e disponibile verso le persone che si sentono sole. 

 

 



 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

Domenica  25 febbraio              Giornata Missionaria Salesiana   
ss. messe orario festive 
Oggi, all’oratorio, vivono una giornata insieme i genitori, i ragazzi, gli animatori 
e i catechisti del Gruppo Tabor. 
h. 15,15–17,30 cinema-teatro, film NUT JOB 2 tutto molto divertente – cartoni 
animati 

Lunedì 26 febbraio 
h. 21,00 in chiesa, Lectio Giovani 

Mercoledì  28 febbraio         
h. 18,30 negli uffici, è presente il Centro per la Famiglia. 

Mercoledì 28 ore 21.00 la scuola della Bibbia 

Giovedì  1 marzo             
h. 15,30 in biblioteca,  un calcio alla solitudine, incontri per anziani soli e non 
h. 18,30-19,30 in cappella, Adorazione eucaristica guidata 

Venerdì 2 marzo    primo venerdì del mese 
h. 17,15 in chiesa, Via Crucis 
h. 20,30 in chiesa, Messa saltacena 

Sabato 3 marzo    
h. 15,00 oratorio, si incontrano i Genitori del gruppo Emmaus 
h. 21,15 cinema-teatro, film NUT JOB 2 tutto molto divertente – cartoni animati 

Domenica 4 marzo: Incontro Gruppo Famiglie “Post-Battesimo”: 
h. 10.30 S. Messa – Incontro – Pranzo condiviso … 

 
Benedizione delle Famiglie 

Prosegue la visita e benedizione delle famiglie. Questo anno insieme all’immagine 
ricordo dell’incontro, portiamo anche un semplice depliant che ricorda i nostri 
impegni e servizi pastorali.  Le strade di questa settimana sono via Tommasi, Via 
di Salviano, Viale Petrarca, via Paganini, Via Vecchia di Salviano, Piazza 
Damiano Chiesa.  
Una lettera del parroco,  messa nella cassetta delle lettere, indicherà giorno e orario 
della visita. 
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