
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vita della comunita’ s. cuore 

La Settimana 
18 - 25 marzo 2018 

 

Il Vangelo e la vita:  Gesù, dalla croce, attira tutti a sé. Infatti rivela 

la verità del Dio amore che vince la menzogna del capo di questo mondo.  
La Chiesa, come tutti, è chiamata a conoscere e seguire il suo cammino che va 
dalla morte alla vita, a differenza del nostro che va dalla vita alla morte. 
L’inevitabile turbamento che esso provoca in noi, come in lui, è superabile solo 
nella forza della voce di Dio, che ne manifesta il mistero di gloria e di 
fecondità. 
 
 
 
 

 

Letture:   5a Quaresima anno B 

      Geremia   cap. 31,31-34 
  -   Salmo  50 

      Ebrei  cap. 5,7-9 
      Giovanni cap. 12,20-33 

Preghiera della Comunità 
Papa Francesco dice: 
Sognate grandi cose. 
Sognate che con voi il 
mondo può essere diverso; 
se date il meglio di voi stessi 
aiutate il mondo ad essere 
diverso. Le persone hanno 
due occhi, uno di carne e 
uno di vetro. Con l’occhio di 
carne vediamo quello che 
guardiamo, con quello di 
vetro vediamo ciò che 
sogniamo. Affinché i giova- 
ni, sognino e raccontino ciò 
che vedono con gli occhi 
dell’entusiasmo, della gioia 
e della fede che hanno nel 
cuore. 
Preghiamo. 
 

 
(continua) 
Qualsiasi cosa farai avrà  
senso solo se la vedrai in 
funzione della vita eterna. Se 
starai amando veramente te ne 
accorgerai dal fatto che nulla 
ti appartiene veramente, 
perché tutto è un  
dono; come dice San 
Francesco: “Il contrario 
dell’amore è il possesso”. Noi 
abbiamo amato i tuoi fratelli 
Maria e Davide e abbiamo 
amato te, sapendo che non 
eravate nostri, che non eravate 
per noi e così deve essere tutto 
nella vita: tutto ciò che hai 
non ti appartiene mai, perché 
è un dono che Dio ti fa, 
perché tu possa farlo fruttare. 
Non scoraggiarti mai figlio 
mio, Dio non ti toglie mai nul- 

la, se toglie è solo perché 
vuole donarti tanto di più. 
Grazie a Maria e Davide noi ci 
siamo innamorati di più della 
vita eterna ed abbiamo smesso 
di avere paura della morte, 
dunque Dio ci ha tolto, ma per 
donarci un cuore più grande 
ed aperto ad accogliere 
l’eternità già in questa vita. Ad 
Assisi mi ero innamorata della 
gioia dei frati e delle suore, 
che vivevano credendo alla 
provvidenza e allora ho 
chiesto anche io al Signore la 
grazia di credere a questa 
provvidenza di cui mi 
parlavano, di credere a questo 
Padre che davvero non ti fa 
mai mancare niente e Fra Vito 
ci ha aiutato a camminare 
credendo a questa promessa. 
 (continua) 

Siamo nati e  
non moriremo mai più 

 



QUARESIMA 2018 

PREGHIERA IN FAMIGLIA 

Quinta 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 siamo in cammino verso il sinodo dei giovani. E questo cammino è rischioso, 
ma se un giovane non rischia, è invecchiato. E noi dobbiamo rischiare, voi giovani 
dovete rischiare nella vita. […] Oggi dovete preparare il futuro. Il futuro è nelle 
vostre mani: dovete avere il coraggio di cercare la verità; la Chiesa ha bisogno di 
più primavera, e la primavera è la stagione dei giovani. [...] 

Vi chiedo, è normale che molti dei vostri coetanei, migranti o provenienti da paesi 
lontani, difficili, insanguinati da egoismi che conducono alla morte. 
È normale che il Mediterraneo sia diventato un cimitero? Se non è normale io devo 
coinvolgerli perché questo non succeda. […]  
Come il giovane di Nazareth, potete migliorare il mondo, per lasciare un'impronta 
che segni la storia, quella vostra e di molti altri”. 
 
 



 …e Chiara Corbella 

La nascita al Cielo 

Io di professione sono fisioterapista e lavoro con i malati terminali, quindi sapevo 
benissimo quello che sarebbe successo, come sarebbe andata la malattia di Chiara e 
questo rendeva le cose un po’ più difficili per me. Mia moglie, sapendo di essere 
terminale, mi chiese di non dirle mai quanto tempo le sarebbe rimasto da vivere, 
questo perché aveva paura che il diavolo potesse metterle paura. Lei non l’ha saputo 
logicamente, però poi il corpo va e ti accorgi che non ti manca tanto. Sapevo che a 
Chiara sarebbero rimasti un paio di mesi, sono stati due mesi e dieci giorni. 
Tornati da Medjugorie siamo andati a vivere in campagna, Fra Vito, che è il nostro 
Padre spirituale faceva avanti e indietro da Cagliari. Il rapporto tra Fra Vito e Chiara 
era un po’ come tra San Francesco e Fra Jacopo, c’era un amore particolare. Quindi 
il frate ci ha fatto la grazia di vivere con noi, ogni giorno facevamo la messa, le lodi, i 
vespri, pregavamo cantando in lingue e quelli sono stati mesi meravigliosi, al di là di 
tutto devo dire che sono stati dei mesi meravigliosi. In questi anni di matrimonio io e 
Chiara non abbiamo conosciuto, purtroppo o per fortuna, una ordinarietà, invece in 
questi ultimi mesi il Signore ci ha fatto vivere una routine, anche con Francesco, che 
abbiamo assaporato attimo dopo attimo e ci siamo preparati ad accogliere lo Sposo 
che arrivava. Perché il vero Sposo è sempre Lui, per tutti noi, anche se ci sposiamo, in 
realtà il vero matrimonio è quello che avremo tutti con Cristo, dal quale non possiamo 
scappare. 
Per questo Chiara è vestita da sposa, quando è morta 
l’abbiamo vestita da sposa, perché lei era una sposa. 
(da una testimonianza di Enrico Petrillo) 

Chiara muore a mezzogiorno del 13 giugno 2012, a 
28 anni, dopo aver salutato tutti, parenti ed amici, 
uno a uno e aver detto a tutti Ti voglio bene. 
 

 Se vuoi vedere il video con una testimonianza di Elisa, la sorella di   
Chiara, e di Roberto Corbella, il padre, di  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/9j6NSEfJ56I  
Una scelta concreta 

Questa settimana prego per tutti i giovani perché con coraggio prendano in mano la loro 
vita e mi impegno ad aiutarli a rispondere alla chiamata che il Signore rivolge a ciascuno 
di loro. 

 
 



 
AVVISI PARROCCHIALI 

 
Domenica 18 marzo:      5a di Quaresima 
Celebrazioni orario festivo 
h. 15,15–17,30 cinema-teatro, film BIGFOOT JUNIOR – cartoni animati 
a Scandicci: Festa Fanciulli e Famiglie MGS 
 
 
Lunedì 19 marzo 
h. 21,15 nella cappella della Casa delle FMA, Lectio Giovani  
Martedì 20 marzo 
h. 21,15 in biblioteca,  si incontra il Consiglio Pastorale 
 
Mercoledì  21 marzo         
h. 18,30 negli uffici, è presente il Centro per la Famiglia. 
h. 21,00 sede associazione,  è convocata l’Assemblea della Associazione 
Progetto strada 
 

Giovedì  22 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 23 marzo     
h. 17,15 in chiesa, Via Crucis 
h. 21,00 via di Collinet, Via Crucis cittadina, guidata dal Vescovo. 
 
Sabato 24 marzo 
h. 15,00 oratorio, si incontrano i gruppi di Catechesi per l’iniziazione cristiana    
h. 21,15 cinema-teatro, film BIGFOOT JUNIOR – cartoni animati 

Domenica 25 marzo:                          delle Palme e della Passione del Signore 
Celebrazioni orario festivo 
Benedizione degli ulivi all’inizio di ogni S. Messa 

 
Benedizione delle Famiglie 

Con questa settimana termina 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: V. Palloni, V.le del Risorgimento, V. 
Carega, V.le Alfieri. 
Una lettera del parroco, messa nella cassetta delle lettere, indicherà 
giorno e orario della visita. 


