Vita della comunità s. cuore

AVVISI PARROCCHIALI

La Settimana

31 marzo - 7 aprile 2019
4a Domenica di Quaresima C
Letture:

Giosuè
- Salmo
2Corinzi
Luca

cap. 5,9-12
33
cap. 5,17-21
cap. 15,1-3.11-32

Il Vangelo e la vita:

La parabola non è conclusa; non sappiamo se il figlio maggiore è entrato alla festa e
se il figlio minore ha messo giudizio. Siccome racconta la nostra storia (in noi sono
presenti i due figli), non è difficile immaginare cosa è successo. Il maggiore è entrato
alla festa di sicuro: obbediente, … continuerà ad andare in chiesa, non perderà una
messa, continuando a criticare i predicatori dell’amore gratuito. Il figlio minore? Un
giorno dentro e uno fuori, così la festa incomincerà per poi interrompersi ogni volta.
Preghiera della Comunità

Signore Gesù, tu ci indichi la gratuità dell’amore, ci fai conoscere
di essere amati da te.
Aiutaci ad amare senza
condizioni le persone
che condividono con noi
le giornate della vita,
Preghiamo.

Cosa fare in Quaresima?
La Preghiera, la Lotta contro il male: la terza pratica
di Quaresima è il digiuno. Per i cristiani è
dimenticare se stessi, il proprio tornaconto e
pensare soltanto al bene del fratello. Non è facile
perché esige capacità di rinuncia e di distacco.
L’obiettivo immediato è scuotere dall’accidia,
dall’indolenza, superare la tendenza a fuggire dalla
fatica e dal sacrificio. Questa pratica non può essere
un rito formale; il profeta Isaia lo dice chiaramente:
non è una pratica religiosa per sentirsi sicuri e
meritevoli davanti a Dio; è invece sciogliere le
catene inique, dividere il pane con l’affamato,
introdurre in casa i miseri, senza tetto, vestire uno
che vedi nudo … è praticare la giustizia e la fedeltà,
esercitare pietà e misericordia. Il vero digiuno sfocia
in gesti di amore al fratello: il cibo risparmiato va
subito distribuito a chi ha fame.

Domenica 31 marzo
4a di Quaresima C “laetare”
Celebrazioni orario festivo
h. 15,15 e 17,30 nel cinema-teatro, film ASTERIX e il segreto della
pozione magica cartoni animati

Giornata della Carità Diocesana
(raccolta in denaro)
Lunedì 1 aprile
h. 9,00 in oratorio, è aperto il Centro per la Famiglia
Mercoledì 3 aprile
h. 21,00 in oratorio o in cripta, Lectio Divina
Giovedì 4 aprile
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 cripta, Adorazione Eucaristica
Venerdì 5 aprile
h. 17,15 in chiesa, celebrazione della Via Crucis
h. 20,30 in cripta, Messa Saltacena
Sabato 6 aprile
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)
da Venerdì 5 ore 18.00 a domenica 7 ore 14.30, a Pietrasanta, Esercizi
Spirituali Giovani
Domenica 7 aprile
Celebrazioni orario festivo

5a di Quaresima

Nella giornata, in oratorio, i ragazzi e i genitori del Gruppo Tabor si
incontrano per: preghiera, pranzo, riflessione e gioco insieme

Domenica della Carità:
SAPONI per igiene della persona e della casa

