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QUARESIMA - PASQUA 1999

QUARESIMA: TEMPO DI
PREGHIERA E PURIFICAZIONE
Tutti abbiamo difficoltà a vivere rapporti di relazione con gli altri
capaci di superare le tensioni, le freddezze, le ostilità e di sanare
le ferite: l'egoismo, l'orgoglio, la prepotenza spesso la fanno da
padroni in casa, nel lavoro, nella vita professionale e sociale. Non
sempre siamo disponibili a credere che il Signore può venirci in
aiuto con il suo Spirito per purificare e guarire i nostri atteggiamenti inquinati.
La Quaresima è tempo di riflessione e di purificazione. L a preghiera e il confronto con la Parola di Dio aiutano a fare luce anche
negli angoli bui della nostra vita. L a penitenza e la rinuncia ci permettono di ritornare padroni di noi stessi e delle nostre scelte.
L a Pasqua, che celebra la vittoria di Cristo Risorto sulla morte,
può essere il passaggio da una vita di rapporti fragili e ambigui,
venati di odio e di peccato, a relazioni che esprimano autentica
accoglienza e condivisione e spingano a vivere servizio e amore
verso tutti.
Buona Quaresima per preparare una vera Pasqua di risurrezione.
d. Renzo e d. Carlo

N. 6

QUARESIMA
Preghiera
Trovare più tempo per pregare e leggere la Parola di
Dio.

Penitenza
A l venerdì NO a T V e videogiochi per avere più tempo
per parlare in famiglia, pregare e leggere il Vangelo.

Solidarietà
Rinunciare a qualcosa per aiutare i bambini di Lugoj
(Romania). Le offerte saranno raccolte durante le
Messe di domenica 21 marzo.

Riconciliazione
Ristabilire rapporti di amore superando tensioni e ostilità e ricevere i l sacramento della Riconciliazione
(Confessione).

TRE INCONTRI

BIBLICI

NELLE

ZONE

Anche in Quaresima saranno proposti tre incontri di
riflessione sul Vangelo nelle zone:
venerdì 26 febbraio, lunedì 1 marzo e venerdì 5
marzo, alle ore 21:
Zona Abete

In casa fai l'Angolo della Preghiera dove puoi mettere la
Bibbia, una immagine sacra, una candela. Servirà per ricordare a te e ai tuoi familiari che in Quaresima è bene dedicare qualche minuto in più alla preghiera e alla lettura della
Parola di Dio.

in parrocchia

" Acquario

sala comune, via Acquario nr. 121

" Alberi

fam. Masini, via del Tiglio nr. 12

"

Chiesa

in parrocchia

"

Costellazioni fam. Fava Oscar, via Idra, 2

"

Nuovo Peep sala comune, via Aldo Moro nr. 73

"

Passero

fam. Tosi Lea, via del Passero nr. 26

"

Quagliati

fam. Fabbri Giulio, via Covignano nr.l8(

LAZZARO BUSSA ALLA NOSTRA PORTA
La scoperta della presenza salvifica di Dio nelle vicende degli uomini ci
sprona alla conversione. Essa ci fa sentire tutti destinatari della predilezione di Dio e ci spinge a lodarlo e a glorificarlo. Dio stesso ci invita ad un itinerario di penitenza e di purificazione interiore per rinnovare la nostra
fede. L'itinerario quaresimale ci prepara alla celebrazione della Pasqua di
Cristo, mistero della nostra salvezza. Quest'anno di preparazione al Grande
Giubileo del 2000 ci vuole aiutare a rinnovare la consapevolezza che Dio è
il Padre che nel Figlio prediletto ci comunica la sua stessa vita. Dalla storia di salvezza che Egli opera con noi e per noi, apprendiamo a vivere con
intensità nuova la carità. L'esperienza dell'amore del Padre spinge il cristiano a farsi dono vivente, in una logica di servizio e di condivisione che lo

apre all'accoglienza dei fratelli. Le nuove povertà e le grandi questioni che
angosciano molti cuori attendono risposte concrete e pertinenti. Chi è solo,
chi si trova ai margini della societcì, chi ha fame, chi è vittima della violenza, chi non ha speranza, deve poter sperimentare nella sollecitudine della
Chiesa la tenerezza del Padre.
La Quaresima diventa così singolare tempo di carità che si concretizza
mediante le opere di misericordia corporale e spiritucde. H pensiero va in
modo speciale agli esclusi dal banchetto del quotidiano consumismo. Ci
sono molti "Lazzaro " che bussano alle porte della società.
Dal messaggio per la Quaresima di GIOVANNI PAOLO 11°

SE.,.
Se, quando hai lasciato il tuo bambino all'incontro di catechismo, hai
capito che lì ci sarebbe stato qualcosa da fare anche per te...
Se il titolo del libro di catechismo "Venite con me" ti è sembrato un invito personale...
Se condividi l'impegno della comunità parrocchiale di rendere presente,
nelle parole e nei fatti Gesù e i l suo passare tra noi...
Se ti senti madre o padre non solo dei tuoi figli, ma anche degli altri bambini che il Signore ha affidato a questa parrocchia, per generarli ed educarli alla fede...
Se domande come "Avrò il tempo?..." oppure "Ce la farò?" hanno in te la

SETTIMANA

risposta di chi si affida con disponibilità e fiducia al Signore...
Se vuoi essere ministro di Cristo, unto da L u i con un speciale unzione
invisibile, riservata a coloro che si è scelto per essere ministro della
Chiesa e per annunziare la Parola di Dio...
Se sei pronto a cogliere i mille modi che il Signore ha per chiamarti a
quello che vuole da te e a rispondere di sì...
Il gruppo delle catechiste ti aspetta!
L a tua disponibilità, anche modesta, sarebbe un vero tesoro!
Le catechiste

BIANCO-VERDE

Si è conclusa la breve settimana a Soraga per principianti ed esperti sciatori di tutte le età organizzata per le famiglie della Parrocchia. I l bilancio è stato:
poca neve e due caduti... sulle piste!
Il sole invece non è mai mancato così come l'allegria in tutti noi. Ogni notte si attendeva la grande nevicata sulle Alpi promessa dalla T V e assicurata dal
Baldo Maestro di Sci, l'Elfo delle Nevi, così soprannominato
per la bassa statura e per il comportamento goffo. Naturalmente
Marco Montanari volle ben adocchiare tale comportamento e
tale vocabolare per farne attento oggetto dei suoi studi per le sue
inaspettate performance. Ma la neve non cadeva e la preoccupazione di tutti aumentava. Domani dove andremo? Pochi non persero la fiducia ma uno in particolare si distinse fra tutti: la speranza era con lui. Così ogni sera proponeva un "sicuro possibile" itinerario ai suoi adepti: era il mitico Giuliano Parma in-credibile Ulk delle piste.
Anche per le signore non adatte allo sci, non sono mancati
momenti di svago. Ogni mattina dopo aver avviato mariti e figli
sui campi da sci si preparavano di tutto punto (Augusta compresa) per andare a camminare nei boschi... Dove andassero di preciso non si sa!
Anche per quest'anno ce la siamo cavata. Forse anche per le
diverse benedizioni elargite in modo benevolo da d. Carlo le
lesioni si sono "solo limitate" a legamenti e menisco, ma poteva
andare peggio. Sicuramente per le traumatizzate andrà meglio il
prossimo anno.
Ci-Bi

SETTANTA

CRESIMANDI

Sono più di settanta i ragazzi che in Aprile riceveranno la Cresima nella
nostra Parrocchia. Provengono quasi tutti da esperienze di gruppo presenti
nella nostra Parrocchia, ma in occasione della preparazione per la Cresima
vengono mescolati fra loro formando così quattro gruppi misti e vivendo un
anno di catechesi in modo trasversale.
Insieme al percorso di catechesi settimanale sono previsti anche momenti
comuni come ad esempio la giornata trascorsa al Santuario di L a Verna e la
festa in occasione del S. Natale per le anziane della Casa di riposo
Maccolini.
E ' bello constatare che la presenza dei ragazzi è costante e interessata all'a-

scolto della Parola di Dio e agli interrogativi sul senso della vita. E poi si
dice che i ragazzi di oggi sono sterili !
Anche i genitori sono coinvolti a condividere ciò che viene proposto per i
loro figli affinché possano con loro muovere i passi verso il Signore. L a loro
testimonianza è stata concorde nel dire che per i loro ragazzi avere un anno
specifico in cui concentrare i propri pensieri e le proprie riflessioni sulla
fede della Chiesa sia proficuo perché come dice la Parabola del seminatore
ciò che viene posto nel luogo giusto e al momento opportuno può portare
frutto.
Per questo ai ragazzi auguriamo di essere sempre come ora vicino al Signore
certi che Lui li riempirà del Suo Spirito per rendergli gloria e testimoniarlo
nella propria vita.
Bi - C i

PASTORALE

FAMILIARE

Nella nostra parrocchia è operante un gruppo di famiglie al servizio di tutte
le famiglie della comunità. Coinvolgere i vari nuclei familiari in una esperienza di fede è sempre un tentativo difficile specie nella cultura odierna, ma
non ci siamo mai scoraggiati raggiungendo di volta in volta quei piccoli
segni e frutti che il Signore ci ha concesso di seminare.
Le attività più importanti che i responsabili portano avanti, possono essere
così riassunte:

ti
-

MOMENTI
FORMATIVI
- un corso annuale per fidanzati in preparazione al matrimonio

a

incontri per genitori in preparazione al battesimo dei propri figli
incontri con esperti sulle problematiche del rapporto genitori e figli, rivoai genitori per fasce di età dei figli, in collaborazione con i gruppi.
assemblee parrocchiali giovani e adulti

MOMENTI DI AGGREGAZIONE
- il campo estivo per famiglie è sempre un momento molto bello e aggregante. L'atmosfera, le passeggiate, gli incontri, le celebrazioni eucaristiche
a tema. Anche la tipologia è particolare: ci sono giovani, adolescenti, bambini che insieme a noi adulti vivono questa esperienza.
- la settimana bianca è caratterizzata dalla vita insieme sulle piste da sci, a
contatto con la natura, dal ritorno al calduccio attorno ad un piatto
di polenta fumante, dai momenti comunitari vissuti attorno
all'Eucarestia.
Trascorrere le vacanze insieme intensifica i rapporti di amicizia,
consolida le conoscenze, ci fa sentire comunità.
•
- Festa di Carnevale per tutta la famiglia con musica, canti, giochi.
- Uscite di una giornata.

FESTA DELLA

FAMIGLIA

- L a Messa delle ore 10 è dedicata ai bambini nati nell'anno, in
quella delle 11,15 vengono festeggiate le coppie che celebrano gli
anniversari di matrimonio.
Vengono proposti anche incontri mensili di formazione e spiritualità di coppia, contemporaneamente alla proiezione del film per
bambini.
Queste proposte pastorali per le famiglie hanno bisogno di essere
vivificate con il contributo e la partecipazione di tutti. Ringraziamo
quanti volessero darci una mano!

Bambini di Lugoj

VILLARE

Gì A

Michela Montanari

GRAZIE DA LUGOJ

Curiosa l'esperienza che i giovani di Azione Cattolica della nostra
Parrocchia hanno vissuto durante le vacanze di Natale. Come ogni anno si
è svolto il campo di servizio, occasione di confronto e riflessione, e questa
volta siamo andati a Villa Regia (Rovigo) in una comunità di missionari.
Perché in una comunità di missionari? Non lo so! Dovreste chiederlo ai
nostri animatori, oppure agli scout che ci hanno preceduto. Resta comunque il fatto che l'esperienza è stata bella e anche un po' innovativa, perché
non avevamo mai visto una comunità di 110 persone che vivono tutti insieme come fratelli, che si divertono come vecchi amici e che ti sanno accogliere come se ti conoscessero da tempo, anche se non ti hanno mai visto.
L a giornata si svolgeva secondo il più celebre detto benedettino (Ora et
Labora): si pregava tutti insieme, si lavorava nei magazzini per caricare i
container da spedire nelle missioni (Brasile, Perù, Africa), e poi alla sera
Messa (di 2 ore e passa!). Starete già pensando allo sforzo sovrumano di
questi poveri ragazzi... e invece no!
Ci siamo divertiti molto e ne abbiamo fatto di tutti i colori! Noi siamo stati
via solo 5 giorni ma credo che rimarrà in tutti noi il ricordo di questa comunità e di queste persone, che in tempi di tecnologia e informatica hanno
rinunciato a tutto per offrirsi ai più poveri.
Mattia Maggioli

Il gemellaggio con Lugoj (Romania) va avanti molto bene. Anche quest'anno sono molte le famiglie che continuano a dare offerte per sostenere le
numerose iniziative che abbiamo in piedi per aiutare i bambini e le famiglie
povere rumene. Per informazioni e offerte rivolgersi alla domenica nella
sala della stampa in parrocchia o da d. Renzo.
Pubblichiamo una lettera che viene dalle suore di Lugoj.
Carissimo D. Renzo,
Accompagno il biglietto che i bambini del "Mondial" vi mandano per dire
grazie e augurano Buon Natale e lieto Anno Nuovo. Il 19 dicembre abbiamo fatto il pranzo a circa 150 bambini. E' stato un momento molto bello
perché abbiamo potuto celebrare l'Eucarestia. Penso che è la prima volta,
che tutti i bambini di quella zona hanno potuto pregare insieme. Purtroppo
l'ambiente non è sufficiente per accogliere tutti e non è attrezzato. Il pranzo si è consumato in piedi o sulle sedie.
Ho speranza nella Provvidenza! Babbo Natale, un fratello francescano, ha
consegnato a tutti un pacco dono contenenti oltre ai berretti e calze di lana
che hai mandato, anche cioccolato, quaderni e un giocattolo. Vorremmo
continuare, ogni sabato, a dare latte, pane, frutta... Grazie per tutto quanto
ci hai mandato: indumenti, medicinali, pasta, pennarelli ecc.. GRAZIE.
Mentre scrivo ho davanti un bellissimo paesaggio invernale! Fa tanto freddo e stiamo aiutando (grazie a voi) molte famiglie per comperare il pane e
la legna e le medicine. La dottoressa e Suor Enrica hanno molto lavoro nell'ambulatorio. Nell'asilo che voi sostenete ospitiamo una settantina di bambini ogni giorno. Le suore tutte si uniscono a me per augurarvi ogni BENE.
Suor Maria Clarice

CARI

GIOVANI...

CONFESSATEVI

Cari giovani, accogliete l'amore che Dio per primo vi dona. Rimanete ancorati a questa certezza, la sola capace di dare senso,
forza e gioia alla vita: non si allontanerà mai da voi il suo amore, non verrà mai meno la sua alleanza di pace con voi. Egli ha
impresso il vostro nome sulle palme delle sue mani, lasciatevi "formare" alla scuola di Gesù. Nella Chiesa e nei vari ambienti
in cui si svolge la vostra esistenza quotidiana diventate testimoni credibili dell'amore del Padre! Rendetelo visibile nelle scelte
e negli atteggiamenti, nel modo di accogliere le persone e di mettervi al loro servizio, nel fedele rispetto della volontà di Dio e
dei suoi Comandamenti.
Il Padre vi ama! La consapevolezza di questa predilezione da parte di Dio non può non spingere i credenti "a intraprendere,
nell'adesione a Cristo Redentore dell'uomo, un cammino di autentica conversione... Ecco il contesto adatto per la riscoperta e
la intensa celebrazione del sacramento della Penitenza nel suo significato più profondo ".
"Il peccato è un abuso di quella libertà che Dio dona alle persone create perché possano amare lui e amarsi reciprocamente" :
è il rifiuto di vivere della vita di Dio ricevuta nel Battesimo, di lasciarsi amare dal vero Amore. Gesù dice a tutti: "Convertitevi
e credete al Vangelo ".
Prima di salire presso il Padre, Gesù ha affidato alla sua Chiesa il ministero della riconciliazione. Non basta, quindi, un pentimento soltanto interiore per ottenere il perdono di Dio. La riconciliazione con Lui si ottiene attraverso la riconciliazione con la
comunità ecclesiale.
L'uomo contemporaneo, purtroppo, quanto più smarrisce il senso del peccato tanto meno ricorre al perdono di Dio: da questo
dipendono molti dei problemi e delle difficoltà del nostro tempo. In questo anno, vi invito a riscoprire la bellezza e la ricchezza
di grazia del sacramento della Penitenza ripercorrendo attentamente la parabola del figlio prodigo, dove viene sottolineato non
tanto il peccato, quanto la tenerezza di Dio e la sua misericordia. Ascoltando la Parola in atteggiamento di preghiera, di contemplazione, di meraviglia, di certezza, dite a Dio: "Ho bisogno di te, conto su di te per esistere e per vivere. Tu sei più forte
del mio peccato. Credo nella tua potenza sulla mia vita, credo nella tua capacità di salvarmi così come sono adesso. Ricordati
di me. Perdonami! ".
Accostatevi con fiducia al sacramento della Confessione: con l'accusa delle colpe mostrerete di voler riconoscere l'infedeltà e
interromperla.
(Dal messaggio di GIOVANNI PAOLO 11° in occasione della X I V Giornata Mondiale della Gioventù)

BATTESIMI

E FUNERALI

DAL 1994 AL 1998

Anno 1994

Anno 1995

Anno 1996

Anno 1997

Anno 1998

Battesimi 53
Funerali 55

Battesimi 39
Funerali 43

Battesimi 40
Funerali 41

Battesimi 45
Funerali 48

Battesimi 36
Funerali 44

SS. MESSE IN PARROCCHIA
Feriali: ore 8 e 17
Prefestive: ore 18
Festive: ore 8 - 10 - 11,15-18
La Messa domenicale è l'appuntamento dei fratelli nel "Giorno del Signore ".
Partecipare e arrivare puntuali è segno di maturità di fede.

Nuovo Peep, zona vincitrice

* A partire da domenica 28 Marzo le Messe serali slittano in
avanti di un'ora: feriali ore 18, prefestive e festive ore 19.
ADORAZIONE EUCARISTICA
Tutti i venerdì dalle 16 alle 17, prima della Messa, c'è un'ora di adorazione eucaristica in chiesa.
CONFESSIONI
SABATO 14,30 - 16,30
I sacerdoti sono sempre a disposizione per confessioni e direzione spirituale su appuntamento.
I malati che desiderano confessarsi lo facciano sapere: i sacerdoti vengono molto volentieri.
Hanno cominciato a far parte della Comunità con il Battesimo:
Rastelli Francesco - Serio Iride Blu - Boschetti Alberto - Raffa
Siria - Antonucci Federico Savoia Andrea - Vespignani Arianna Bonfè Andrea - Pandolfi Maria Letizia
Sono tornati alla casa del Padre:
Castellani Dino (65) - Mauri Carlo (62) - Gozzi Alma (87) Rinaldi Fausta (74) - Pagliarani Dino (84) - Savorelli Maria (93)
- Stefanopoli Giovanni (80) - Rossi Clara (77)- Taverna Dorina
(77) Facondini Pietro (72) - Pironi Livia Dina (85)
Martignoni Fausto (58) - Bertozzi Savina (95)
* Ogni mercoledì alle ore 15,30 è aperto il CENTRO DI
ASCOLTO: se hai offerte o richieste di lavoro o altre
necessità puoi venire in
parrocchia.

