
… .ancora quaranta giorni
Quaresima
Nel secolo II era già diffusa in tutte le comunità cristiane la Domenica delle domeniche,
la  Festa  delle  feste,  la  Pasqua.  Il  punto  culminante  era  l’assemblea  notturna di
preghiera che si concludeva con l’assemblea eucaristica. La partecipazione a questa
assemblea  era  tanto  importante  che  un  famoso  padre  della  chiesa  di  quei  tempi,
Tertulliano,  parlando  delle  difficoltà  che  una  donna  cristiana  avrebbe  incontrato,
sposando un pagano si chiedeva: il suo sposo le consentirà poi di uscire di notte per
partecipare  alla  veglia  pasquale? Da  questo  giorno  centrale  così  importante  da
celebrare, per ogni credente, nasce il bisogno di una preparazione specifica alla festa.
Si  cominciò con due giorni  dedicati  alla preghiera,  alla  riflessione e al  digiuno,  che
divennero poi una settimana, poi tre settimana, fino ai quaranta giorni (IV secolo). Non
solo,  per  prolungarne  la  gioia  e  la  ricchezza  spirituale,  vennero  istituite  le  sette
settimane, per far si che il giorno di gioia della  pasqua durasse cinquanta giorni. 
Iniziamo dunque il nostro cammino con gli occhi puntati sulla Pasqua.

Vita della comunità s. cuore
La Settimana

6 - 13 marzo 2022

Il Vangelo e la vita: 
Le tentazioni costituiscono il tessuto della vita quotidiana di ogni cristiano: sono la lotta
necessaria contro il male e i costi stessi del bene. Hanno un valore positivo perché sono
segno che siamo nel mondo, ma non del mondo e si appartiene a Cristo Signore. Il
diavolo ci tenta, vuole rubarci la Parola in modo che non obbediamo più a Dio. È quanto
tenta di fare anche con Gesù. Ma se uno obbedisce, la Parola prende vigore nel suo
cuore portando veri  frutti  di  salvezza.  Per  questo  il  diavolo  ci  tenta  poi  mediante  la
sofferenza, le tribolazioni, perché ci scoraggiamo e perdiamo la fiducia. Se non riesce a
scoraggiarci,  cammin  facendo  cerca  di  soffocare  la  parola  di  Dio,  fomentando
preoccupazioni per la ricchezza ed i piaceri, suoi alleati nel sedurci alla disobbedianza.
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Letture:   
Deuteronòmio cap. 26.4-10
Salmo: 90
Romani cap. 10,8-13    
Luca cap.  4,1-13



OCCHI di PASQUA
 Guardare

con gli occhi
del cuore “Il Signore ascoltò la

nostra voce” 
(Dt 26,7)

“Non di solo pane vivrà
l'uomo" 
(Lc 4,4)

Approfondiamo 
Con gli occhi non vediamo solo il concreto, ma intravediamo l’invisibile: gli
occhi esprimono e vedono nei volti la gioia e il tormento, l’entusiasmo e la
stanchezza; la paura e la fiducia … se funzionano uniti al cuore! Uno scrittore
francese morto 100 anni fa, Marcel Proust, scrisse che “Un vero viaggio non è
cercare nuove terre, ma avere nuovi occhi”. Anche Gesù affronta un viaggio …
nel deserto! Un tempo e un luogo in cui impara ad usare bene gli occhi, per
vedere meglio! Nel deserto infatti incontra qualcuno che vuol fargli cambiare
direzione e che gli fa vedere ciò che solo in apparenza realizza un desiderio… e
Gesù riesce a vedere cosa nascondono quelle parole. -Il diavolo dice: “Guarda!
Puoi procurarti il cibo!”. Ma Gesù vede altro …… “No! Quel pane mi riempie
la pancia, ma io voglio nutrire la mia vita. Mi vuoi ingannare!” -Il diavolo dice:
“Guarda il potere, può essere tuo!”. Ma Gesù vede altro … “No! Non è quello
il tipo di potere che mi interessa. Mi vuoi infelice”. -Il diavolo dice: “Guarda,
la salvezza è nelle tue m ani!” Ma Gesù vede altro …… “No! Non sono io che
mi salvo, ma Dio. Tu vuoi uccidermi”. I nostri occhi devono essere collegati al
cuore … e all’anima, per vedere il profondo bene che Dio sogna per noi e la
sua vicinanza in ogni nostro passo.

Meditiamo
  

“Guardare  con gli  occhi  del  cuore” è  un’espressione  carica  di  significato  e
molti  sono i personaggi più o meno noti che l’hanno utilizzata e cercato di
esprimerne il valore. Lo stesso Papa Francesco l’ha ripresa come invito, rivolto
a  tutti  noi,  a  seguire  l’esempio  di  Gesù:  “Lo  sguardo  di  Gesù  non  è  uno
sguardo neutro o, peggio, freddo e distaccato, perché Gesù guarda sempre con
gli occhi del cuore. E il suo cuore è così tenero e pieno di compassione, che sa
cogliere i bisogni anche più nascosti delle persone”

... E per te? Cosa significa “Guardare con gli occhi del cuore”? 
Puoi anche ascoltare la canzone Niente è come sembra di Franco Battiato
https://www.youtube.com/watch?v=5je7Xz9s5Eg

https://www.youtube.com/watch?v=5je7Xz9s5Eg


Quante volte  cadiamo nella  tentazione,  perché ci  fidiamo delle  chimere del
denaro, potere e successo… e rimaniamo con un pugno di mosche in mano.
Gesù ci insegna che ciò che conta è il rapporto con Dio, l’unica cosa che è
davvero reale in questo mondo di fatto di sola apparenza.
Oppure, dal 54° Zecchino d’oro, Un punto di vista strambo: 
https://www.youtube.com/watch?v=cRDVYnDR--c

Le gambe in aria, la testa in giù: ecco come si presentano i pipistrelli. Fanno
paura  perché  sembrano  strani  ma hanno solo  un punto  di  vista  inconsueto.
Entrare nel loro mondo è semplice e divertente, basta capire che la diversità è
ricchezza di esperienze.

Preghiamo
Gesù, usiamo i nostri occhi
dal mattino alla sera
e spesso sono
 così stanchi e affaticati
che non bastano colliri
e impacchi per dar loro sollievo.
Non sempre, però, sappiamo
vedere nel profondo, cogliere
ciò che veramente conta:
ci accontentiamo
di guardare in superficie,
parzialmente, dando giudizi
frettolosi e talora cinici
su persone e situazioni.
Insegnaci, Signore
 a seguire il tuo esempio,
a saper guardar
con gli occhi del cuore
per liberarci da lamentele,
superficialità ed egoismi. Amen

Ci impegnamo ...
Gli occhi esprimono e vedono nei volti la gioia e il tormento,
l’entusiasmo  e  la  stanchezza,  la  paura  e  la  fiducia…  se
funzionano  uniti  al  cuore!  I  nostri  occhi  devono  essere

collegati al cuore… e all’anima, per vedere il profondo bene che
Dio  sogna  per  ognuno  noi  e  la  sua  vicinanza  in  ogni  nostro  passo.
Impegniamoci a guardare con occhi buoni le persone che ci sono vicine e che
ci vogliono bene. 

https://www.youtube.com/watch?v=cRDVYnDR--c


Il gesto di Carità
Per sostenere le famiglie bisognose di aiuto anche economico, questa settimana vi 
chiediamo: sapone per l'igiene della casa e per l'igiene della persona

Benedizione delle famiglie
Le famiglie che desiderano la benedizione della loro famiglia, a casa, possono ritagliare
e compilare il modulo, sottostante alla lettera della Quaresima 2022 della Comunità 
salesiana, restituendolo, entro Domenica 13 marzo 2022, in  segreteria della 
Parrocchia. Una volta raccolte le richieste saranno contattate le diverse famiglie.

Fondazione Caritas Livorno ed emergenza Ucraina
È possibile sostenere gli interventi di Fondazione Caritas Livorno utilizzando l’IBAN 
IT84P0846113900000010978691
Specificare nella causale: EMERGENZA UCRAINA.

A V V I S I
Domenica 6 marzo 1a di Quaresima C
Celebrazioni orario festivo
h.  16.30  nella  cappella  del  vescovato,  Cristina  e  Diego  partecipano  al  Rito  di
Iscrizione del Nome dei Catecumeni

Lunedì 7 marzo
h. 21,15 in biblioteca,  Consiglio Pastorale

Martedì 8 marzo
h. 20,15 in biblioteca, Salta cena con film: Soul film di animazione del regista Pete 
Docter

Giovedì 10 marzo
h. 21,00 in chiesa, Nel deserto una strada aprirò: Lectio divina sul vangelo della do-
menica - Il suo volto cambiò d’aspetto -  a cura di Padre Maurizio De Santis

Venerdì 11 marzo
h. 17,15 in chiesa, Via Crucis
h. 20,45  in oratorio, Incontro Fidanzati in preparazione al matrimonio

Sabato 12 marzo
h. 15,00 in oratorio, Percorsi di catechesi per bambini e ragazzi  

Domenica 13 marzo 2a di Quaresima C
Celebrazioni orario festivo


