
 

Domenica 17: incomincia la Quaresima 

UN TEMPO PER INNAMORARCI DI GESU’  
Inizia la quaresima; ci mettiamo in cammino. 
Ci accompagna il nostro Dio che ci fa sentire la sua vicinanza, la sua forza,  
 il suo prendersi cura di noi, la sua tenerezza. 
Abbiamo nel cuore grandi desideri, uno sguardo che punta in alto,  
 che osa la speranza e sfida la mediocrità. 

Il viaggio più faticoso è quello che porta l’uomo al centro del proprio cuore 
Il viaggio più lungo  è quello che conduce l’uomo alla casa di fronte 
Il viaggio più serio  è quello che porta l’uomo all’incontro con Dio.  

(T. Bello) 
Sarà una buona Quaresima se riusciremo ad innamorarci un po’ di più di Ge-
sù di Nazareth, ad appassionarci un po’ di più del Vangelo. 

Innamorarsi di Gesù Cristo vuol dire: conoscenza profonda di lui,  
 frequenza diuturna nella sua casa, assimilazione del suo pensiero,  
accoglimento senza sconti delle esigenze più radicali del Vangelo.  

Vuol dire ricentrare davvero la vita intorno al Signore Gesù. 
(don T. Bello). 

Dobbiamo andare nel deserto 
Gli innamorati sognano il deserto, lo desiderano, lo cercano.  

E’ il tempo dello stare a tu per tu, il tempo del cuore a cuore: 
Ecco l'attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore.  

(Osea 2,16) 
Sono le parole dell'amante alla sua amata, sono il desiderio potente e dolce 
dell'intimità. Sono le parole che il nostro Dio ci sussurra in Quaresima.  
Dio, come l'amore, non lascia mai le persone come le ha trovate:  
 le illumina, le ispira, le consola, le trasforma. 

Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo 
toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. 

(Ezechiele 36,26) 
La Quaresima è tempo del "deserto", del fare un po’ di spazio nella nostra 
vita al silenzio, alla preghiera, al prendere o riprendere fra le mani il Vangelo, 
tempo per innamorarci di Gesù, per appassionarci al suo Vangelo. 
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Vivere la gioia del Vangelo 
La gioia è il gigantesco segreto del cristiano. (Chesterton) 

All’inizio della quaresima è stata  messa la cenere sul nostro capo e ci è sta-
to detto: "Convertiti e credi al Vangelo". 
Una vita fondata sul Vangelo sconfigge la "cenere" e dà risposta alla nostra 
ricerca di gioia. La gioia è scritta nei sogni di Dio per l’uomo, è scritta in ogni 
riga del Vangelo. E’ il "centuplo quaggiù" che ci è promesso. 
Il segreto della gioia sta nel donare e nel donarsi,  
 perché "una vita donata non muore". 
Credere nella fraternità 

La Quaresima è tempo di fraternità, di solidarietà. 
È un tempo per costruire una comunità dal volto fraterno, le cui porte non si 
chiudono a nessuno. Cosi va visto l'invito della Quaresima alla conversione, 
al digiuno, al magro del venerdì. 
Il frutto del nostro digiuno sarà per le famiglie in difficoltà del nostro 
territorio e per la costruzione di una scuola dell’infanzia in Somalia 
 

Un taglialegna stremato di fatica continuava a sprecare tempo ed energie, 
 tagliando la legna con un'accetta non affilata perché diceva di 
 non avere tempo per fermarsi ad affilarne la lama. 

La quaresima è tempo per affilare le lame della nostra vita,  
 è tempo per ridiventare cristiani appassionati del Vangelo.  

 
 

.Le notizie della parrocchia 
Gli incontri della settimana 
 

* Lunedì 18 febbraio ore 20.45 in oratorio 
 Incontro di catechesi per gli Adolescenti 
 

* Martedì 19 febbraio ore 20.45 in oratorio  
 Incontro genitori dei ragazzi/e di IV elementare  
 che si stanno preparando alla Messa di I Comunione. 
 

* Mercoledì 20 gennaio  

 * Ore 15.00 in oratorio incontro della III età 
  per un momento di catechesi  
  e un momento di fraternità 
 * Ore 16.30 per tutti i ragazzi  
  saliremo in santuario per una piccola Via Crucis 
 *  Ore 18.30 per gli adolescenti e i giovani  
  in chiesa parrocchiale preghiera  della quaresima 
 Ore 21.00 in oratorio  
 VI incontro del Corso di preparazione al matrimonio 
 



* Giovedì 21 febbraio ore 20.45 in oratorio 
 Incontro di catechesi per tutti sul tema: “Una famiglia che educa” 
 

* Venerdì 22 febbraio ore 15.00  
 Via Crucis in Chiesa parrocchiale 

* Sabato 23 febbraio ore 20.15 nel salone dell’oratorio 
 Il primo spettacolo della IX rassegna teatrale organizzata da “il Colle”  
in collaborazione con l’oratorio e il comune di Montevecchia. 

“NIENTE E’ COME SEMBRA” 
Commedia brillante di Teatrosfera di Garlate. (Regia di M. Polvara) 

    

IL CAMMINO DELLA QUARESIMAIL CAMMINO DELLA QUARESIMAIL CAMMINO DELLA QUARESIMAIL CAMMINO DELLA QUARESIMA    
    

IL CAMMINO DEI RAGAZZI 
 * Ogni giorno tre minuti di preghiera personale  

 * Il mercoledì alle ore 16.30 raduno in oratorio  
  e salita insieme in Santuario per la Via Crucis 

 * La domenica la Messa delle ore 10.00,  
  al pomeriggio in oratorio per vivere un momento comunita-
rio: 
  una piccola assemblea, vari laboratori, gioco insieme 
 * Dare il frutto delle rinunce della quaresima  
  per la costruzione della scuola dell’infanzia in Somalia 
 

IL CAMMINO DEGLI ADOLESCENTI E DEI GIOVANI 
 * Dare mezz’ora alla preghiera adolescenti e giovani insieme 
  il  mercoledì alle ore 18.30 in chiesa parrocchiale. 
 * Il  lunedì sera c’è  il momento formativo per gli adolescenti 

 * Il III venerdì del mese c’è l’incontro dei giovani in oratorio  
  a cominciare da venerdì 22 marzo 
 

IL CAMMINO DEGLI ADULTI. 
 * Dare la sera del giovedì ore 20.45 alla propria formazione: 
  > Il I giovedì del mese in chiesa parrocchiale:  
   la scuola della Parola 
  > Il III giovedì del mese in oratorio la catechesi 
  > Il II e il IV giovedì del mese la Via Crucis 
 * Trovare ogni giorno un tempo per la preghiera personale  

 * Fare la preghiera in famiglia almeno una sera la settimana 

 * Decidere in famiglia qualche rinuncia per i poveri  
  e per la costruzione della scuola dell’infanzia in Somalia 
 

Il calendario della parrocchia 
* Lunedì 18 febbraio: (viola) 
 Genesi 2,4b.17; Salmo 1; Proverbi 1,1-9;  Matteo 5,1-12.   
 Ore 9..00 S. Messa a Ostizza ( def. Agnese e Pasquale)  
 

* Martedì 19 febbraio (viola)  
 Genesi 3,9-21; Salmo 118;  Proverbi 2,1-10; Matteo 5,13-16.  
 Ore  9.00 Messa in parroc. ( def. Grisoni Mariella, Riva Maria,  
  Suor Maria Amedea)  
 

* Mercoledì 20 febbraio (viola)   
 Genesi 3,22-4,2; Salmo  118; Proverbi 3,11-18; Matteo 5,17-19. 
 Ore 20.30 Messa in Parroc. : ( def. Ronzoni Norma)   
 

* Giovedì 21 febbraio ( viola)  
  Genesi 5,1-4; Salmo 118; Proverbi 3,27-32; Matteo 5,20-26.  
 ore 9.00 Messa in Parrocchia ( def. Amabile)  
 

* Venerdì 22 febbraio (non c’è la Messa: è giorno aliturgico)  
 ore 15.00 Via Crucis in chiesa parrocchiale  
 

* Sabato 23 febbraio (viola )  
 ore 15.30 Confessioni 

 Ore 17.30 recita S. Rosario 
 ore 18.00 S. Messa prefestiva ( def. Giuseppina Donato e Redaelli Luigi)  
 

Domenica 24 febbraio II domenica di Quaresima  

  Domenica della Samaritana ( viola)  
 Deuteronomio 6a; 11,18-28; Salmo 18; Galati 6,1-10; Giovanni 4,5-42   
 Messe ore 8.00; ( Ersilia e Angelo)  
  ore 10.00; 18.00 ( def. Nicoletta)  
 
 

 
 


