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Domenica 26 febbraio 2023 - n. 405 

OCCASIONI  DI  DIALOGO  E 
CONFRONTO  PER  ADULTI 
In questo numero, in prima pagina, evi-

denziamo i vari incontri programmati per 
dare qualche occasione anche agli adulti di 
confrontarsi su aspetti della vita cristiana 
ed ecclesiale. Tutti ne sentiamo il bisogno 
anche se poi con fatica ci si coinvolge in 
questi momenti, travolti da tanti altri impe-
gni. Se vogliamo diventare “adulti nella 
fede” (quando mai lo si è?) dobbiamo pren-
dere sul serio le tante domande, i tanti 
aspetti  della nostra esperienza di fede sui 
quali c’è un grande desiderio di approfondi-
re e di conoscere meglio. Un invito quindi a 
non lasciare cadere queste opportunità, 
suggerendo anche altre tematiche da pro-
porre. Anche questo è “fare sinodo”, condi-
videndo la nostra esperienza cristiana. 

Domenica  
26 febbraio 2023, ore 11 
presso il saloncino parrocchiale 

“Parola di Dio”… 
ma veramente?! 

Così incomprensibile e distante! 
Animatore:  

fr. Valentino Romagnoli 

Domenica  
12 marzo 2023, ore 11 

presso il saloncino parrocchiale 

Incontro sinodale 
“CANTIERE  

DELLA DIACONIA E DELLA-
FORMAZIONE SPIRITUALE” 

Facendo riferimento all’episodio di Marta e 
di Maria, come possiamo “camminare  

insieme” nel riscoprire la radice spirituale 
(“la parte migliore”) del nostro servizio? 

[nell’espositore in chiesa è disponibile  
un foglio più dettagliato per l’incontro] 

Giovedì 
9 marzo 2023, ore 21 

presso la chiesa di san Giuseppe 

Alla sequela  
di Cristo... 

Ricoprire insieme  
la nostra identità cristiana  

Relatore:  

fr. Pietro Maranesi 

mailto:parroco@parrocchiasangiuseppesposo.it
http://www.parrocchiasangiuseppesposo.it


 
 

FINESTRA LITURGICA/4 
Tutta la Messa  

è forza di riconciliazione! 
Appena varcata la soglia della Messa, si com-

pie un “atto penitenziale”; questo momento (nel 
quale certo personalmente si fa memoria della 
propria storia di peccato e di riconciliazione) 
non deve oscurare la realtà che “tutta la Messa” 
è un’esperienza di perdono dei peccati, l’intera 
celebrazione ha, in sé, una forza di riconcilia-
zione. Ascoltare la Parola è esperienza di ricon-
ciliazione. La Parola di Dio è parola di pace e di 
superamento della paura della morte, che è 
radice di ogni peccato. Ma non basta. La me-
moria dell’Ultima Cena ripresenta, nelle parole 
sul calice, il sangue versato “per la remissione 
dei peccati”. Così come il pane eucaristico pre-
sentato all’assemblea è attualizzazione della 
“Cena dell’Agnello” che “toglie il peccato del 
mondo”. Tutto questo introduce alla comunione 
sacramentale, che è il punto culminante di que-
sta riconciliazione con Dio e con gli uomini, con 
Cristo e con la Chiesa. 

Per questo, l’atto penitenziale, che segna la 
Messa fin dal suo inizio, ci colloca nella giusta 
direzione per fare esperienza del perdono, di 
cui tutta la Messa è il centro vitale e il luogo 
primario. E’ il luogo ecclesiale più ricco di testi e 
di gesti di riconciliazione, nella parola e nel 
pasto, nell’ascolto e nella condivisione. 

La confessione comunitaria della colpa è su-
periore alla confessione individuale, perché è il 
segno della vita in Cristo nella sua qualità di 
vita comune, condivisa e comunicata della cele-
brazione eucaristica. Dobbiamo riscoprire che il 
cammino ordinario del rapporto con il peccato è 
l’esperienza di riconciliazione all’interno della 
Messa, di un cammino comunitario che ci vede 
tutti impegnati nel superare situazioni di pecca-
to e nel costruire rapporti di riconciliazione. 

Il perdono del peccato è la comunione con Dio 
in Cristo, che il dono dello Spirito Santo rinnova 
in ogni celebrazione eucaristica. 

Il sacramento della Riconciliazione è “strumen
-to” per vivere la pienezza del perdono che già 
si sperimenta nella vita eucaristica. 
 

Liberamente tratto da 
 Grillo-Conti, La Messa in 30 parole,  

Paoline, 2021 

Un bellissimo  
Carnevale  

parrocchiale!! 

Un grande grazie 
agli animatori!!! 



Notizie flash 
 La Caritas parrocchiale ha consegnato nelle 

mani di fr. Lorenzo Motti, ministro provinciale 
dei cappuccini, la somma di 1500 € frutto della 
vendita delle “sfrappole” e di altre offerte rac-
colte. Il contributo sarà consegnato ai nostri 
missionari di Antiochia che hanno subito note-
voli danni a seguito del terremoto in Turchia. 

 Il parroco di Jifna (Palestina) ha rivolto parole 
di augurio per il cammino quaresimale della 

nostra parrocchia. Loro invece, pur essendo 
una parrocchia cattolica, seguono il calendario 
ortodosso (poiché le comunità ortodosse sono 
più numerose) per cui la loro quaresima inizia 
qualche giorno dopo la nostra. Ricambiamo 
anche noi gli auguri per un proficuo cammino 
verso la Pasqua di Risurrezione. 

Pro memoria per la comunità 

Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)  
e Vespri alle ore 19 (dopo la Messa delle 18,30) 

Alle ore 15,30: Celebrazione della Riconciliazione  
con i gruppi di Iniziazione Cristiana 

4 
SABATO 

1° Mercoledì del Mese - Giornata della Misericordia 
 Ore 18: recita del “Rosario di San Giuseppe” 
 Dopo la Messa delle 18,30: incensazione della Madonna della Misericor-

dia e preghiera a San Pio e a San Leopoldo, alla “cappella delle reliquie”. 
 

Ore 21: Convocazione del Consiglio Pastorale  

1 
MARZO 

MERCOLEDì 

“ANGOLO FRATERNO” 
Dalle 9,30 alle 12,30 possibilità di fare “colazione”  

trascorrendo qualche momento insieme 

5 
DOMENICA 

Alle ore 15: Incontro del gruppo della Terza Età  
(al secondo piano della parrocchia) 

 

UN'ORA INSIEME: in cerchio attorno alla Parola  
Incontri per leggere e approfondire la Parola di Dio della domenica 

Ore 21 Saloncino parrocchiale - Animatore: Francesco Bonifacci 
Ci si può collegare via web all’indirizzo: https://meet.google.com/wpa-cqob-hpp  

28 
MARTEDì 

Dopo la Messa delle ore 10, ci si ritrova nel saloncino, alle 11, per con-
frontarci con fr. Valentino Romagnoli sul tema: “Parola di Dio”…  
ma veramente? Il sottotitolo è: Così incomprensibile e distante! 

26 
DOMENICA 

Primo Venerdì del Mese 
Dalle ore 17,30: Ora di Adorazione 

All’interno dell’Ora di Adorazione (a partire dalle ore 17,50): 
Via Crucis 

3 
VENERDì 

Per sostenere i nostri missionari in Turchia  
utilizzare il seguente IBAN: 

IT07N0306909606100000193696 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furlsand.esvalabs.com%2F%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fmeet.google.com%252Fwpa-cqob-hpp%26e%3D0908c8aa%26h%3D5a4b09a3%26f%3Dy%26p%3Dy&data=05%7C01%7Cc.gurrieri%40ducatienergia.com%7Ced01c00953c24e5f


 


