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Con Gesù per dare vita ai fratelli
l tempo quaresimale, che iniziamo con il rito
delle ceneri, ci invita a riscoprire i l
senso
profondo
della vita cristiana,
che è dono di sé
all'altro, sul modello
di Gesù che ha dato
la vita per noi, nel
sacrificio pasquale.
Seguendo Gesù, per
la strada non facile
della croce, siamo
certi di poter sconfiggere il male nelle
varie forme i n cui si
manifesta
nella
nostra vita e in quella del mondo. Anche le difficoltà che avvertiamo nella relazione con gli altri, dalla diffidenza alla mancanza di tempo,
trovano soluzione nel dono
che Gesù ha fatto di sé e che ci
chiede di imitare. I n questo
tempo impegniamoci
come
singoli e come comunità a
offrire opportunità di incontro,
di crescita e di valorizzazione
degli altri, contribuendo così a
far crescere le ragioni della vita
e della speranza.

I

d. Paolo e d. Michele

QUARESIMA 2004
PREGHIERA
Tutti i venerdì alle ore 20,30 preghiera della Comunità
per la Comunità.
Imposizione delle Ceneri mercoledì 25 febbraio alle
SS Messe delle ore 8 e alle ore 17.
Ore 20,30 celebrazione penitenziale in Cattedrale per
le parrocchie della città.
DIGIUNO
Si propone di digiunare ogni venerdì sera.
CARITÀ
Vogliamo contribuire alla costruzione di un pozzo in
Etiopia nella nuova missione di P. Corrado Masini.

Quaresima: un tempo per ritrovare
il senso della nostra vita
^ ^ " ^ ^ u a r e s i m a : una parola nota e •£
•carica di storia, ma sempre A
^ ^ ^ ^ p i ù svuotata in un mondo Ù
distnfcfc?, ove persino il carnevale è \\
molto più vicino e presente. Oggi la A
Quaresima, per l'uomo inserito in Q
una società dell'«immagine», è per lo \
più un tempo irrilevante: è difficile (*)
persino accorgersene da segni ester- w
ni, visibili. Per molti è forse un poco A
di costrizione il venerdì con l'asti- Ù
nenza dalle carni o con il digiuno //
dalla televisione. I l Signore certo A
non disprezza nulla; si contenta w
anche delle nostre briciole! Non è A
solo questo la Quaresima! In verità è O
un tempo opportuno per compren- V
dere di nuovo se stessi e la propria A
vita. Si tratta di ritrovare il battito di Ù
un tempo diverso, quello segnato da jft
Dio, che sembra non aver cittadi- A
nanza nella storia. La televisione A
oggi ci suggerisce figure sempre più
perfette,
giovanili,
"patinate".
Sembra che l'apparire sia il vero
vivere, l'esteriorità sia la verità, il
successo sia l'unica aspirazione. E'
necessario ritornare all'autenticità.
Coloro che sono sulla cresta dell'onda, oggi, a prezzo di infiniti compromessi e vergogne, domani saranno dimenticati e segregati nel mondo del passato. Questo potrebbe
essere un suggerimento da passare
nelle nostre famiglie dove esistono
adolescenti sempre pronti ad emulare
i personaggi dello spettacolo. Non si
vuole tornare ad una proposta di religione della paura e della penitenza, al
contrario, c'è un senso liberante nel
non dover far finta di essere forti, senza macchia e contraddizioni. I l tempo
pasquale ci è dato per aiutarci a vivere meglio e farci comprendere quanto
è grande l'amore di Dio che ha scelto
di legarsi a gente debole e fragile
come noi. Dio ha stabilito un patto
con tutti gli uomini che abbraccia ogni
essere vivente. La Quaresima è tempo
favorevole per tornare al Signore dell'alleanza.

PREGHIERA DIGIUNO E CARITÀ
La preghiera è necessaria per il
cristiano perché apre al rapporto
con Dio e fa vivere la comunione
intima con Lui; ci fa capire quantp
sia importante pregare per gli altri e
con gli altri, ci fortifica nella fede e
nella speranza e unisce l'intera
comunità con lo stesso sentimento
d'amore. I l digiuno. Il significato
del digiuno va trovato nel suo essere strumento di ascesi e di dominio
di se stessi; ma perché non diventi
un esercizio di auto-glorificazione
umana v a vissuto nella gioia e nella
carità. L'astinenza ha senso quando
libera dalle catene degli istinti e delle passioni senza far cadere nel
pozzo dell'orgoglio. Solo l'amore
può trasformare la sterilità della
rinuncia in piena fecondità di vita.
La carità è un gesto d'amore e solidarietà verso il prossimo. Non è un
dovere o occasione di auto- glorificazione o prestigio personale, è un
intervento concreto ed immediato
nei confronti di chi ha bisogno.
Essa non risolve, forse, le cause delle situazioni di ingiustizia per le
quali occorre spesso un impegno di
più vasto raggio, ma se è disinteressata ed umile, oltre ad offrire un
aiuto immediato, può diventare un
gesto educativo e profetico, perché
sposta l'attenzione da noi stessi e ci
proietta verso gli altri stimolandoci
a dare risposta alle necessità del
bisognoso, senza guardare al tornaconto o al ritorno d'immagine.

j
I

La Chiesa ci propone per questo tempo un impegno particolare basato sui
grandi pilastri dell'amore:

FESTA DELLE MESSAGGERE E CATECHISTE
"PRESENTAZIONE D I GESÙ AL TEMPIO"

I

l 2 Febbraio è stato un momento comunitario molto significativo, sia
come festa liturgica che come incontro delle messaggere e catechiste.
Il rinfresco ci ha fatto gustare un momento di festa, con lo scambio
dei saluti e delle nostre esperienze pastorali. La famiglia comunitaria rimane un punto fermo per poterci incontrare, far comunione, tenere vive le
tradizioni nelle quali la cultura cristiana trova il suo terreno. La presenza
di tanti parrocchiani e dei nostri bambini della catechesi, con le catechiste
che non finiscono mai di sorprenderci con la loro creatività al fine di rendere le nostre liturgie sempre più belle e solenni, ci hanno stupito molto.
Come coordinatrice delle messaggere, esprimo tutta la mia riconoscenza a
tutti coloro che hanno collaborato per la bella riuscita della festa. Al parroco don Paolo, un grazie di cuore; grazie alla sua disponibilità le nostre
ricorrenze comunitarie riescono serene e creative.
L a coordinatrice Renata

Viaggio in Bangladesh

V

ènerdì 27 febbraio, alle ore 21 nel teatro parrocchiale,
verrà presentata l'esperienza vissuta in Bangladesh da d.
Paolo, nello scorso periodo natalizio, insieme a un gruppo di persone della Diocesi di Rimini. In quella occasione verranno proiettate immagini e testi sul viaggio in Bangladesh,
introdotti da d. Paolo. Non si è trattato di un viaggio turistico, né
di un intervento umanitario, ma di un'esperienza di comunione
con i missionari riminesi che si trovano laggiù e di un incontro
intenso, anche se breve, con un popolo molto diverso da noi. Vi
invitiamo a venire per lasciarvi provocare anche voi da quello
che abbiamo visto e conosciuto laggiù.

ACCOGLIAMO LA COMUNITÀ ROMENA

N
BILANCIO DELLE INIZIATIVE DI CARITÀ
INTERNAZIONALE ANNO 2003
La parrocchia, con l'aiuto di tante persone dei buona
volontà, attraverso l'adozione a distanza e altre offerte,
riesce a sostenere diversi progetti di solidarietà nei confronti dei bambini in diverse parti del mondo.
Pubblichiamo il bilancio delle offerte ricevute e distribuite nell'anno 2003:
ENTRATE

€ 43.443,00

USCITE

€ 39.654,00

A DISPOSIZIONE

€

3.789,00

Le offerte sono andate:
all'Orfanotrofio (Creche) di Betlemme

€ 12.000

a p. Corrado Masini in Etiopia

€

alla mensa dei bambini in Venezuela

€ 10.000

per la scuola materna di Lugoj (Romania)

€ 10.404

a Maria Negretto in Camerun

€

1.000

a Suor Annarosa Tiraferri in Tanzania

€

1.250

5.000

Le offerte a disposizione saranno versate nel 2004. Per
informazioni riguardo alle opere che sosteniamo e alle
modalità dell'adozione a distanza, vi invitiamo a rivolgervi presso la sala stampa della parrocchia, nei giorni
festivi. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito,
anche a nome dei bambini e di tutte le persone che
beneficiano del vostro aiuto, e v i invitiamo a continuare
a farlo in futuro.

ella nostra città , fra i tanti stranieri presenti, forse la
comunità romena è una di quelle più numerose. È
importante per queste persone incontrarsi ed avere
un luogo dove poter partecipare alla S. Messa celebrata nella
loro lingua e con il loro rito. Don Renzo ci ha proposto di
accoglierli nella nostra parrocchia ed il Consiglio Pastorale
Parrocchiale si è espresso favorevolmente, considerando
anche il legame che c'è da tanti anni con la città di Lugoj.
La prima Messa sarà celebrata da un sacerdote romeno
greco-cattolico residente in Italia
DOMENICA 29 FEBBRAIO ALLE ORE 16.
Vi invitiamo ad accogliere questi fratelli condividendo con
loro la preghiera ed un momento di festa che seguirà la S.
Messa.

TESSERAMENTO

D

ANSPL

a circa un anno nella nostra parrocchia è presente il
circolo parrocchiale ANSPI denominato
"U
Crocifisso", situato vicino al teatro parrocchiale.
L'attività del circolo ha lo scopo di unire a sé tutte le generazioni presenti in parrocchia, dando spazio ad attività ludiche, ricreative, gite, proiezioni di film ed altro come momenti per ritrovarsi.
Per questo in occasione del tesseramento per il 2004 che si
terrà domenica 7 marzo 2004 alle ore 15,00 presso il circolo, ognuno di noi, piccolo o grande che sia, è invitato ad
iscriversi e a conoscere le imminenti attività.
Vi aspettiamo numerosi.

Quaresima 2004

Mercoledì delle Ceneri (25 febbraio)

Imposizione delle Ceneri alle SS. Messe delle ore 8 e ore 17. Ore 20,30 i n Cattedrale Celebrazione penitenziale per le parrocchie della città con possibilità di confessarsi.
La vita cristiana è dono di sé all'altro, sul modello di Gesù che ha dato la vita per noi, nel mistero della sua
Pasqua.
Gesù ci chiama a seguirlo attraverso u n cammino di conversione che rinnova i nostri pensieri, i nostri atteggiamenti e le nostre azioni, u n cammino fatto di:

PREGHIERA

DIGIUNO

CARITÀ

P R E G H I E R A - Oltre alla preghiera personale giornaliera siamo invitati a partecipare
T U T T I I VENERDÌ A L L E O R E 20,30 alla P R E G H I E R A D E L L A COMUNITÀ
P E R L A COMUNITÀ con il seguente calendario:
27/2 riflessione sul Bangladesh
5/3 V I A CRUCIS
12/3 Veglia testimonianza
19/3 V I A CRUCIS
26/3 Veglia testimonianza
2/4 V I A CRUCIS
DIGIUNO Si propone di digiunare ogni venerdì sera. Chi vuole può offrire l'equivalente della cena per
l'iniziativa di carità.
CARITÀ Vogliamo contribuire alla costruzione di u n pozzo in Etiopia nella nuova
missione di P. Corrado Masini.

MARTEDÌ 2 E GIOVEDÌ 4 MARZO ALLE ORE 21 INCONTRI DI FORMAZIONE PER ADULTI
guidati da Don Renzo Gradara
SS. MESSE IN PARROCCHIA
Feriali: ore 8 e ore 17 - Prefestiva: ore 18 - Festive: ore 8 - 1 0 - 1 1 , 1 5 - 1 8
La Messa domenicale è l'appuntamento dei fratelli nel "Giorno del Signore"; partecipare e arrivare in orario è segno di
maturità di fede.
CONFESSIONI
Sabato ore 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 a casa molto volentieri.
ADORAZIONE EUCARISTICA
Tutti i venerdì dalle ore 16 alle 17, prima della Messa, c'è un'ora di adorazione in chiesa.
È TORNATA ALLA CASA DEL PADRE: Zavoli Maria (72)

