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Domenica 11 febbraio 2018 - n. 159

Mercoledì 14 febbraio

Quaresima di fraternità

MERCOLEDì
DELLE CENERI

“Come vorrei
che anche nei
nostri rapporti
quotidiani, davanti a ogni fratello che ci chiede un aiuto, noi
pensassimo che
lì c’è un appello
della divina
Provvidenza: ogni elemosina è un’occasione per prendere parte alla Provvidenza di Dio verso i suoi figli; e se Egli
oggi si serve di me per aiutare un fratello, come domani non provvederà
anche alle mie necessità, Lui che non si
lascia vincere in generosità?”

Inizio della
Quaresima
Giorno di digiuno
e di astinenza dalle carni
Imposizione delle ceneri
alle Messe delle 7,30 - 9 e 18,30

Alle 18,30 sono invitati
anche i gruppi di catechesi
con le loro famiglie
(verrà distribuito il salvadanaio
della quaresima)

Domenica
18 febbraio

(Dal messaggio di Papa Francesco
per la quaresima 2018)
Come ogni anno, in occasione della

(anche se già in qua- Quaresima, la Caritas Parrocchiale efresima… seguiamo un fettua una raccolta ”straordinaria” di
calendario ambrosia- alimenti destinati alle persone che inno un po’ “lungo”...!)

contra. Come dice il Papa, è un’occasione semplice per partecipare alla Provvidenza: raccoglieremo un diverso tipo di
alimento ogni settimana. Servono alimenti a lunga conservazione, conLe “sfrappole” saranno
fezionati ed integri [a pag. 2 l’evendute sul piazzale
lenco e il calendario degli alimenti da
raccogliere].
della chiesa durante la
Gli alimenti potranno essere consemattinata di domenica 18. gnati
durante la settimana in Sacrestia
E’ possibile “ordinare” le sfrappole oppure presso la Caritas (Venerdì dalle
inviando un sms al n.320.2780745, 15 alle 16, sabato dalle 8 alle 9.30) opindicando nome e quantità (i vas- pure allo Spazio Caritas (Domenica
soi pesano 250 gr. ma se ne posso- 9.45-12). In occasione delle S. Messe
domenicali, potranno essere depositati
no ordinare di peso superiore).
nel cesto dei doni per l’offertorio.

“SFRAPPOLATA”
PRO CARITAS

CALENDARIO
RACCOLTA ALIMENTI
I settimana di Quaresima,

fino a domenica 18 Febbraio

Legumi in scatola
(confezioni da 400 g)

II settimana di Quaresima,
fino a domenica 25 Febbraio
Pomodori pelati
(confezioni da 400 g)
III settimana di Quaresima,
fino a domenica 4 Marzo
Tonno in scatola
(confezioni da 80 g)

tempo o risorse materiali o economiche.
Oltre alle raccolte della Quaresima di
Fraternità, lo Spazio Caritas riceve:
 Alimenti per bambini di età fra i 4
mesi e 1 anno: omogeneizzati
(preferibilmente non di carne), biscotti, pastina, crema di mais, semolino, tapioca
 Pannolini usa e getta, unisex, misura 4 (7-18 kg)
 Abiti per bambini e ragazzi da 0 a
12 anni
 Scarpe per bambini e ragazzi da 0 a
12 anni
 Giocattoli
 Passeggini
 Offerte in denaro
 Idee, segnalazioni, suggerimenti,
consigli, critiche…

IV settimana di Quaresima,
Vi preghiamo di curare che tutti gli
fino a domenica 11 Marzo oggetti usati siano puliti e in buone conLegumi in scatola
dizioni, e di non portare altri og(confezioni da 400 g)
getti o cose non presenti nella lista: pu r tr oppo non abbiam o sp azi

V settimana di Quaresima, per immagazzinarli e non saremmo
fino a domenica 18 Marzo quindi in grado di farne buon uso.
Omogeneizzati per bambini
Soprattutto, vi raccomandiamo
(non di carne)
di non lasciare niente in prossimi-

Riapre
lo Spazio
Caritas
Dopo la positiva esperienza del periodo di Avvento, riapre lo “Spazio Caritas”, ospitato dalla Fraternità Cappuccina presso la portineria del Convento. Ogni domenica, dalle 9.45
alle 12, sar anno pr esen ti n ello
spazio volontari del Gruppo Caritas e
sarà possibile ottenere informazioni
sulle attività e opportunità di collaborazione, oltre a contribuire con idee,

tà dello spazio Caritas quando non
sono presenti i volontari: nonostante le buone intenzioni, questo
comportamento crea difficoltà
agli operatori Caritas (che non
possono garantire presenza continuativa) e alla Fraternità Cappuccina (per motivi di sicurezza e di
decoro).
Presso lo Spazio Caritas potrete ricevere informazioni su come destinare le
cose che non possiamo ritirare noi. Se
avete dubbi, potete telefonare al numero 051 0828173.

Pro memoria per la comunità

12

LUNEDì

13

MARTEDì

14

MERCOLEDì

Alle ore 20,45 incontro dei catechisti
per l’Iniziazione cristiana
Ore 15,30:
Incontro del Gruppo della Terza Età
Alle ore 21 incontro
del Gruppo Biblico Interconfessionale
presso la nostra Parrocchia.
La scrittrice Giusi Quarenghi ci aiuterà nella
lettura del cap. 4 di Genesi.

MERCOLEDì DELLE CENERI
Inizio della Quaresima

Giorno di digiuno e di astinenza dalle carni
Imposizione delle ceneri alle Messe delle 7,30 - 9

e delle 18,30

Alle 18,30 sono invitati anche i gruppi di catechesi e le loro famiglie

presso il
Cinema
Bellinzona
con inizio
alle
ore 20,45

15

GIOVEDì

16

Dalle ore 17,50
VIA CRUCIS in chiesa

17

Dalle 15,30 alle 17:

VENERDì

SABATO

18

DOMENICA

catechesi pre-battesimale
Alle 20,30: incontro del “gruppo dei
pellegrini” (e di chi aspira a farne parte…)
per le proposte dei cammini estivi...

Non di solo 
pane...
Mercoledì prossimo, 14 febbraio,
con la celebrazione “delle ceneri” inizia il tempo di quaresima, i 40 giorni che ci preparano alla
Pasqua di Risurrezione.
Come sappiamo, la quaresima è tempo
di maggiore impegno, di conversione
(come evangelicamente si definisce…),
per tutti noi, personalmente, ma soprattutto come comunità.
Come sempre l’impegno sarà su due
“filoni”: l’attenzione alla carità e l’attenzione alla Parola di Dio (ricordiamo il
richiamo evangelico: Non di solo pane,
vive l’uomo… ma di ogni parola che esce
dalla bocca di Dio).
Per quanto riguarda la carità e l’attenzione a situazioni di particolare bisogno (non solo di natura economica… che è
forse quella meno urgente…) il riferimento è sempre alla Caritas parrocchiale; oltre alla tradizionale e selettiva raccolta
alimenti - vedi trafiletti in altra parte potremmo inserire l’aiuto alle persone
che la Caritas sostiene e aiuta anche finanziariamente per la loro accoglienza.
Per quanto riguarda la Parola di Dio,
il riferimento è alla lettera pastorale del
vescovo (Non ci ardeva forse il cuore?), in
questo anno pastorale dedicato, appunto,
alla Parola di Dio (ricordiamo anche la
Domenica della Parola celebrata con Papa
Francesco il 1° ottobre 2017); il vescovo,
dopo la “lectio” sul Vangelo di Emmaus,
ci sollecita a riflettere sul nostro rapporto
con la Parola, richiamando le parole del
card. Martini: Occorre che il primato della Parola sia vissuto. Ora esso non lo è.
La nostra vita è lontana dal potersi dire
nutrita e regolata dalla parola. Ci regoliamo, anche nel bene, sulla base di buone abitudini, di alcuni principi di buon
senso, ci riferiamo ad un contesto tradizionale di credenze religiose e di norme
morali ricevute.. Però di solito ben poco
sperimentiamo come la Parola di Dio
possa divenire il nostro vero sostegno e
conforto, possa illuminarci sul “vero Dio”
la cui manifestazione ci riempirebbe il
cuore di gioia”.
Il vescovo allora ci rivolge alcune domande che potrebbero guidarci in questo
cammino quaresimale:

che rapporto abbiamo con la Parola di
Dio sia personalmente che come comunità?
 Come crescere nell’ascolto e nello spezzare assieme il pane buono del Vangelo?
 Come rendere stabile e attraente l’ascolto della Parola in parrocchia e
nelle nostre comunità?
 La leggo e cerco di metterla in pratica
oppure è un’ispirazione lontana, un
riferimento occasionale?
A questo proposito è opportuno sottolineare le occasioni e gli impegni che già la
nostra comunità sta cercando di vivere:
prima di tutto gli incontri di lettura/
a s c o l to/confronto con la Parola
di Dio delle var ie dom en ich e.
Un’occasione importante, ma certamente
anche non facile da vivere come comunità. Però l’occasione c’è, e credo che questo
sia importante.
In secondo luogo, il gruppo Parola,
liturgia e vita si sta impegnando per far
sì che le varie realtà parrocchiali possano
vivere con “verità e partecipazione” le
varie liturgie eucaristiche domenicali,
proprio a partire (arrivando anche alla…)
dalla Parola di Dio. Il cammino è certamente lungo (e non privo di difficoltà) ma
questo impegno credo che sia importante.
E’ l’inizio di un cammino, certamente
lungo, ma che vale la pena di percorrere,
nello sforzo di far sì che anche la liturgia
domenicale (e di conseguenza la
comunità che celebra…) sia “alimen
-tata” dalla Parola di Dio domenicale.
Buona quaresima (e oltre…) a tutti!

“Stazioni quaresimali”
per le parrocchie di S. Paolo di Ravone,
S. Maria delle Grazie e S. Giuseppe Sposo

Celebrazione eucaristica
alle ore 19
sull’Anno della Parola

secondo il seguente calendario:
 23 febbraio: S. Paolo di Ravone
 2 marzo: S. Maria delle Grazie
 9 marzo: S. Paolo di Ravone
 16 marzo: S. Maria delle Grazie
 23 marzo: S. Paolo di Ravone

