Vita della comunità s. cuore

La Settimana

14 – 21 febbraio 2021

6a Domenica T.O. B

Letture:

Levitico
Salmo:
1Corinzi
Marco

cap. 13,1-2.45-46
31
cap. 10,31-11,1
cap. 1,40-45

Il Vangelo e la vita:
I prodigi di Gesù servono a liberare le nostre aspirazioni profonde, lasciate
addormentate perché ritenute impossibili. Vedendole invece realizzate, abbiamo il
coraggio di sperare e cominciamo a chiedere, aprendo la mano per ricevere ciò che
lui ci vuol donare. Le parole brevi che Gesù aggiunge ai miracoli sono un’educazione
di tali desideri: spiegano cosa lui vuol darci al di là dei nostri stessi desideri, che
restano sempre ambigui finché sono mossi più dalle nostre paure che dalle sue
promesse. Solo così possiamo rispondere correttamente alla sua domanda: “Cosa
vuoi che io ti faccia?”, e chiedere ciò che vogliamo, volendo ciò che lui vuole darci.

Comunità in cammino
Un piccolo passo in avanti
Il nostro Vescovo ha inviato a tutta la comunità diocesana l’invito a ripristinare il segno di
pace, come deciso dalla CEI. Un piccolo passo avanti per un segno denso di significato
che ci ricorda l’essere fratelli che vivono e operano nella pace che Gesù ci ha portato e
donato. Così mons. Simone ci ha scritto.
Da Domenica 14 Febbraio, durante le celebrazioni liturgiche, all’invito «Scambiatevi il
dono della pace», siamo chiamati a volgere gli occhi per intercettare quelli del vicino e
accennare un inchino. Il guardarsi e prendere “contatto visivo” con il proprio vicino,
augurando: «La pace sia con te», può essere un modo sobrio ed efficace per recuperare
il gesto rituale dello scambio della pace. Chiederei, inoltre, che tale sguardo sia
accompagnato anche dal segno della mano destra che tocca il cuore. Vi invito a non
aggiungere altre modalità o gesti, per non banalizzare un gesto liturgico.
Verso la Pasqua
Possiamo dire che sin dai primi nuclei di comunità i cristiani hanno capito che la festa di
Pasqua andava preparata attraverso la preghiera, la riflessione e il digiuno, in segno di
lutto per la morte di Cristo. Si iniziò con qualche giorno dedicato a questo, poi settimane,
sino al Concilio di Nicea (siamo nel 325 d.C.), quando la chiesa decise i quaranta giorni
che divennero la Quaresima. Un tempo di preparazione e di conversione che anche noi

vogliamo vivere personalmente facendo piccole rinunce, controllando il nostro “istinto di
peccatori”, facendo opere di misericordia.
Segni comunitari
Vogliamo anche sottolineare il cammino che inserisce momenti di spiritualità comunitaria.
Primo riferimento sarà la celebrazione festiva, nel cui interno saranno indicate e
sottolineate alcune tematiche della Parola, prese, in particolare, dalle letture dell’Antico
Testamento; ci sarà poi un cammino particolare per i ragazzi del catechismo: saranno i
brani di vangeli a far percorrere loro una strada che porta alla Pasqua.
La novità sarà un cammino di preghiera il giovedì dalle h. 19,00 alle19,30; un tempo di
preghiera guidata breve in cui ricorderemo e affideremo al Signore le persone e le realtà
che ci stanno più a cuore. Un cammino intenso da vivere comunitariamente, al quale
sarebbe bella e significativa la partecipazione, in particolare, di coloro che sono
impegnati, in tanti modi, nella pastorale della comunità, in un orario che possa favorire la
partecipazione anche di coloro che lavorano. Pregare insieme è l’impegno di questa
quaresima, affinché ci sosteniamo l’un l’altro in un tempo così difficile. Sarà infine anche
un momento di preparazione alla liturgia domenicale.
Non dimentichiamo poi la tradizionale Via Crucis, un bell’esempio di preghiera
comunitaria tradizionale che emoziona sempre nella sua contemplazione di Cristo
crocifisso. Sarà celebrata ogni Venerdì dalle h. 17,15.
Quaresima di carità
per rendere completi i pacchi viveri da distribuire ai bisognosi, per la 1°
domenica di Quaresima chiediamo caffè e zucchero.

AVVISI
Domenica 14 febbraio
6a Tempo Ordinario B
h. 8,00 –10,30 –12,00 –18,00, in chiesa, Celebrazioni eucaristiche
Mercoledì 17 febbraio
Le Ceneri
Celebrazioni feriali, imposizione delle Ceneri
h. 21,00 in chiesa, Liturgia della Parola e imposizione delle Ceneri
Giovedì 18 febbraio
h. 19,00-19,30 in chiesa,

adorazione e preghiera comunitaria

Venerdì 19 febbraio
h. 17,15 in chiesa, Via Crucis
h. 18,00 in chiesa, S. Messa
Sabato 20 febbraio
h. 21,00 in streaming, Rosario on line proposto dall’ispettoria salesiana
Domenica 21 febbraio
1a di Quaresima B
h. 8,00 –10,30 –12,00 –18,00, in chiesa, Celebrazioni eucaristiche

