Vita della comunità s. cuore

La Settimana

10 – 17 marzo 2019
2a Domenica di Quaresima C
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Il Vangelo e la vita:

“Così non si può andare avanti, tutti si approfittano, tutti imbrogliano, soprusi …
Sentiamo spesso queste lamentele. Lagnarsi è facile, difficile proporre soluzioni.
Deprecare, condannare, indignarci, denunciare … se solo formali restano lettera
morta. Irritazione risentimento, vendetta … la violenza provoca quasi sempre
guai. Cosa fare? disinteressarsi, chiudersi nel proprio mondo non è giusto ne
possibile. C’è un solo modo corretto: lo suggerisce la Parola di Dio oggi.
Preghiera della Comunità

Signore Gesù, tu attendi,
da chi ha ascoltato il tuo
messaggio, quei frutti
dolcissimi e abbondanti
che nascono dalle opere
di amore, di cui parla la
parabola evangelica. Aiutaci a cambiare la nostra
mentalità, a non dilazionare nel tempo la nostra
conversione...
Preghiamo.

Cosa fare in Quaresima?
Dopo la Preghiera, la Lotta contro il male è la
seconda pratica da compiere in Quaresima. Gesù
stesso ce la indica con i suoi quaranta giorni nel
deserto in cui è tentato da satana. Quaranta
giorni, tutta la sua vita, in cui affronta le forze del
male e le vince. Dunque il male è pienamente
sconfitto da Gesù ma in noi il demonio continua la
sua lotta forte, che ci allontana da Lui e dalla vita.
Si sperimenta nelle passioni sregolate, nell’orgoglio, nell’egoismo, nella cupidigia, nella
gelosia e nell’invidia, nella smania di dominare e
nel sentimenti di rancore. Contro tutti questo
“spiriti cattivi” siamo chiamati a lottare durante i
“quaranta giorni” della nostra vita, ma soprattutto
in questo tempo quaresimale. Dove giunge la
parola di Cristo, qualunque satana è vinto, tutti i
demoni si sottomettono nel suo nome.

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 24 marzo
Celebrazioni orario festivo

3a di Quaresima

DOMENICA della CARITA’ :

BISCOTTI e ZUCCHERO

h. 15,15 e 17,30 nel cinema-teatro, film C’era una volta il principe
azzurro cartoni animati
Lunedì 25 marzo
h. 9,00 in oratorio, è aperto il Centro per la Famiglia
h. 21,00 in biblioteca, Alla Scuola della Bibbia.
Mercoledì 27 marzo
h. 21,00 in oratorio, Lectio Divina
Giovedì 28 marzo
h. 15,30 in biblioteca, Un calcio alla solitudine anziani insieme.
h. 18,00 in biblioteca, è aperto il Centro per la Famiglia
h. 18,30 - 19,30 in chiesa, Adorazione Eucaristica
Venerdì 29 marzo
h. 17,15 in chiesa, celebrazione della Via Crucis
h. 20,30 in cripta, Messa Saltacena
h. 21,00 in biblioteca, Incontro genitori dei fidanzati in preparazione al
matrimonio
Sabato 30 marzo
h. 15.00 in oratorio, ritrovo Gruppi di Formazione (Elementari)
h. 15,00 in oratorio, è aperto il Centro per la Famiglia
h. 17.00 in oratorio, ritrovo Gruppi di Formazione (Medie)
h. 21,15 cinema-teatro, film ASTERIX e il segreto della pozione magica
cartoni animati
Domenica 31 marzo
Celebrazioni orario festivo

4a di Quaresima

GIORNATA per la CARITA’ DIOCESANA
(raccolta in denaro)
h. 15,15 e 17,30 nel cinema-teatro, film ASTERIX e il segreto della
pozione magica cartoni animati

