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17 – 24 marzo 2019

DOMENICA TERZA DI QUARESIMA
SAPPADE

16.30
sabato 16

18.00
sabato 16

DOMENICA
17 MARZO
SECONDA DI

+^ Cugina Clementina

I Domenica di Quaresima
ann. di Costa Attilio
ann. di Tullio
De Biasio e Alma
Bortoli
+° Costa Agostino
COMUNITA’

CAVIOLA

QUARESIMA

10.00

Ann. di Pescosta Giovanna
ann. di Scola Rosa
+^ Tabiadon Rosa, ricordata da Del
Din Lucia
++ Rossi Anna e Da Rif Egisto

18.00

ann. di Luchetta Giacomo,Vittoria e
Nicolò
ann. di Tavernaro Rita e Guglielmo

LUNEDI 18
feria

FREGONA

17.00

MARTEDI’ 19
S. Giuseppe

CRIPTA

8.00

+ Ugo Gobbis
Per i papà

MERCOLEDI’ 20
feria

CRIPTA

7.30

+° De Mio Angelo, ricordato da Lucia
Del Din e Doris

GIOVEDI’ 21
feria

CRIPTA

7.30

++ Luigi, Marta ed Elvira

VENERDI’ 22
feria

CRIPTA

7.30

Intenzione libera

SAPPADE

16.30
sabato 23

18.00
Sabato23

DOMENICA 24
MARZO

CAVIOLA

10.00

Ann. di De Gasperi Angelo

18.00

++ genitori di De
Giuseppe e Caterina
ann. di Busin Erminia

Biasio

Pregare trasforma in ciò che si contempla
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a
pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne
candida e sfolgorante
Salì con loro sopra un monte a pregare. La montagna è la terra che si fa
verticale, la più vicina al cielo, dove posano i piedi di Dio, dice Amos. I monti
sono indici puntati verso il mistero e la profondità del cosmo, verso l'infinito,
sono la terra che penetra nel cielo. Gesù vi sale per pregare. La preghiera è
appunto penetrare nel cuore di luce di Dio. E scoprire che siamo tutti
mendicanti di luce.
Mentre pregava il suo volto cambiò di aspetto. Pregare trasforma: tu
diventi ciò che contempli, ciò che ascolti, ciò che ami, diventi come Colui che
preghi. Parola di Salmo: «Guardate a Dio e sarete raggianti!» (Sal 34,6).
Guardano i tre discepoli, si emozionano, sono storditi, hanno potuto gettare
uno sguardo sull'abisso di Dio. Un Dio da godere, un Dio da stupirsene, e che
in ogni figlio ha seminato una grande bellezza. Rabbì, che bello essere qui!
Facciamo tre capanne. Sono sotto il sole di Dio e l'entusiasmo di Pietro, la
sua esclamazione stupita – che bello! – Ci fanno capire che la fede per
essere pane, per essere vigorosa, deve discendere da uno stupore, da un
innamoramento, da un “che bello!” gridato a pieno cuore.
È bello stare qui. Qui siamo di casa, altrove siamo sempre fuori posto;
altrove non è bello, qui è apparsa la bellezza di Dio e quella del volto alto e
puro dell'uomo.

ann. di Giovanni - Lina Murer

Comunità
SECONDA
DI
QUARESIMA

10 MARZO 2019

(Ermes Ronchi)

Clara:

++ Rosanna e Walter, ricord. da Pia

Ma come tutte le cose belle, la visione non fu che la freccia di un attimo:
viene una nube, e dalla nube una voce. Due sole volte il Padre parla nel
Vangelo: al Battesimo e sul Monte. Per dire: è il mio figlio, lo amo. Ora
aggiunge un comando nuovo:
ascoltatelo. Il Padre prende la parola, ma per scomparire dietro la parola
del Figlio: ascoltate Lui. La religione giudaico-cristiana si fonda sull'ascolto e
non sulla visione.

2013-2019: Sei anni di Pontificato di papa Francesco

mercoledì 13 marzo, il Pontefice ha celebra 6 anni di Pontificato, un
anniversario che accade quando il Santo Padre è
in un ritiro spirituale quaresimale nella Casa del
Divino Maestro nella città italiana di Ariccia.
Vivere la fede è incontrare Gesù
Al centro del magistero di Papa
Francesco c’è il mistero dell’incontro col Signore, vero Dio e
vero uomo, da cui scaturisce il primo annuncio, il “kerygma”:
“Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso
è vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti,
per liberarti). La fede non è una ideologia – le idee dividono e
innalzano muri – ma un incontro concreto col nostro Salvatore
che ci muove a incontrare gli altri cambiandoci per sempre la
vita: da questo incontro d’amore nasce il desiderio di portare
la gioia del Vangelo al mondo. È la forza dell’amore di Gesù,
vissuto in prima persona, che spinge a dire la buona notizia,
che è per tutti: i cristiani sono solo dei poveri messaggeri che
devono dire qualcosa di infinitamente più alto di loro
La preghiera: Dio è Padre nostro e noi siamo fratelli
La preghiera – afferma Papa Francesco – è alla base della vita
cristiana: sostanzialmente, al di là delle parole, significa stare
con Dio, affidarsi al Padre. La preghiera vera è un rapporto
vivo, un’esperienza quotidiana, fatta di ascolto e dialogo, di
consolazione e liberazione, ma anche di arrabbiature: “Anche
questo è preghiera. A Lui piace, quando tu ti arrabbi e gli dici
in faccia quello che senti, perché è Padre”. Nella prova –
osserva – può sgorgare dal nostro cuore la preghiera del
“Perché?”: un grido lanciato nel buio della tribolazione, perché
nessuno può capire fino in fondo il dolore. Pregare – afferma
Francesco – è comprendere che siamo figli di un unico Padre
che non ci abbandona e ci fa scoprire fratelli oltre i nostri
piccoli confini. Pregare è andare incontro all’altro, mistero
d’amore da sempre nella mente del suo Creatore.

SETTIMANA 17 – 24 MARZO 2019

Domenica 17 Marzo: SECONDA DI QUARESIMA
Martedì 19 - Festa di s. Giuseppe: ore 18 s. messe. Preceduta da s. rosario
(17.30) con preghiera a s. Giuseppe
0re 14.45: catechismo
Venerdì 22 marzo: ore 15.00 Via Crucis

Terzo giorno dello Spirito e di Comunità
Sabato 23 marzo
ore 19.00 - Sala Casa della Gioventù: momento conviviale
19.45 (circa) - Sala Casa della Gioventù: Momento di incontro
e di condivisione
20.30 - Chiesa: Momento di ascolto e di preghiera

Benedizione delle famiglie
Un grazie grande per l’accoglienza cordiale e generosa avuta
nella prima settimana…
PROSSIMA SETTIMANA (via Pineta, Lungo Tegosa, centro Caviola)
lunedì 18 marzo: mattina e primo pomeriggio
Giovedì 21: pomeriggio
Venerdì 22: mattino
-Faremo un momento di preghiera (dal cartoncino che porterò) e in fraternità
ci parleremo di quanto stiamo vivendo (salute, famiglia, parrocchia…)
- Se passando ho trovato qualche casa chiusa o ne ho dimenticata
qualcuna, vi prego di avvertirmi….…..

