
 

«I grandi che sono sulla terra amano essere serviti... ma fra voi non è così!» (Mc 10,43). Queste 

parole perentorie di Gesù ai suoi discepoli mi risuonano sovente nella mente e nel cuore in 

questa stagione che stiamo vivendo, nella società e nella Chiesa. Una stagione in cui vedo 

avanzare il deserto della barbarie, in cui i toni di qualunque tipo di confronto – sociale, politico, 

familiare, sul lavoro – assumono sempre più frequentemente connotati di disprezzo dell’altro, 

di insulto gratuito, di dileggio, di calunnia. Sembriamo diventati incapaci di dialogare, di tener 

conto dell’altro, di prendere in considerazione le sue opinioni, le convinzioni più profonde di 

ciascuno, lo sguardo diverso che può portare sulla vita e su quanto le conferisce senso. Si parla 

(anzi, si urla) per slogan, si ragiona (meglio, si sragiona) per schieramenti, si giudica (no, si 

condanna) in base a preconcetti. Ma il rammarico cresce – ed è qui che risuona l’attualità del 

comandamento di Gesù, che vieta ai suoi discepoli di comportarsi come «i grandi di questo 

mondo» – quando questa barbarie di comportamento si fa strada anche tra i cristiani, tra 

quanti fanno parte dell’unico corpo di Cristo, la Chiesa  (E. Bianchi). “L’unico corpo di Cristo che 

è la Chiesa cresce se si è disponibili a vivere in comunità e a passare attraverso i segni che fanno 

comunità. Al di fuori di una comunità, l’esperienza di comunione porta ben presto a un amore 

possessivo e a utilizzare l’altro per riempire il proprio vuoto, alla tendenza a manipolare 

quest’esperienza per soddisfare i propri bisogni, per rispondere ai propri capricci, ai propri 

desideri. Un’esperienza d’amore si riceve, non può mai essere posseduta. E’ un istante di 

eternità, un dono di Gesù che si rinnova. Purtroppo, a causa delle nostre ferite interiori e delle 

nostre paure, cerchiamo di impadronirci di questo dono, di possederlo e di conservarlo. La 

comunità ci indica dei punti di riferimento e dei limiti da rispettare, ma di dà anche il sostegno 

che ci permette di vivere in verità queste esperienze di gioia e di sofferenza. La comunità ci dà 

la conferma necessaria per restare fedeli. Ci stimola ad andare avanti e a vivere queste 

esperienze come momenti di crescita. La vita in comunità è un’esperienza di appartenenza e di 

solidarietà, come se le persone fossero nate per vivere insieme. Per chi ha conosciuto la 

solitudine, la separazione e la divisione, è un’esperienza profondamente unificante e guaritrice 

quella di essere accettato così come si è. Anche oggi, dunque, Gesù continua a servirci, perché 

ci inserisce nella comunità cristiana. (J. Vanier) 

“Cenere in testa e acqua sui piedi. Tra questi due riti si snoda la strada della Quaresima. 

Apparentemente, una distanza, quella tra la testa e i piedi, che non supera i due metri, se non 

per i giganti. Ma in verità, è una strada molto lunga e faticosa. Perché si tratta di partire dalla 

propria testa per arrivare ai piedi degli altri. A percorrerla non bastano neanche i quaranta 

giorni che vanno dal mercoledì delle ceneri al giovedì santo. Occorre tutta una vita, di cui il 

tempo quaresimale è stato solo una riproduzione in scala ridotta.  

Pentimento e servizio: sono le grandi prediche che la chiesa affida alla cenere e all’acqua, più 

che alle parole. Non c’è credente che non venga sedotto dal fascino di queste due prediche. E’ 

difficile sottrarsi all’urto di quella cenere, che scende sul capo e trasforma in un’autentica 

martellata quel richiamo all’unica cosa che conta: “convertiti e credi al Vangelo”. Se abbiamo 

sentito bruciare la cenere sul capo, come fosse appena uscita dal cratere di un vulcano, allora ci 

saremmo subito messi alla ricerca di quell’unica acqua che può spegnerla: l’acqua versata sui 

piedi dei nostri fratelli, l’acqua del servizio. Cenere e acqua: ingredienti primordiali ingredienti 

del bucato di un tempo. Ma, soprattutto, simboli di una conversione completa, che vuole 

afferrarci finalmente, dalla testa ai piedi”.                                                                                                   

(Tonino Bello, vescovo). 
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«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 

convertitevi e credete al Vangelo» (Mc 1,15). 

 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e 

nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da 

Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo 

servivano. 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella 

Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: 

«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 

convertitevi e credete nel Vangelo». 

 

 

Parrocchia 

“Natività della B. V. Maria” 
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C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E  
Prima settimana di Quaresima e della Liturgia delle Ore 

 
 

1ª DI QUARESIMA 
Gn 9,8-15; Sal 24; 1 Pt 3,18-22; Mc 1,12-15 
Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli.     
 

 

18 
DOMENICA 

LO 1ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
         Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 16.00: in oratorio corso di preparazione al matrimonio. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri.  

Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46 
Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me. 

19 
LUNEDÌ 
LO 1ª set 

• Ricordiamo che sino alla fine di febbraio la S. Messa pomeridiana nei 
 giorni  feriali  è celebrata alle ore 16.00 in chiesa parrocchiale.   
• Ore 15.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari  (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Antimeridiano). 

Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15 
Voi dunque pregate così. 
 

 

20 
MARTEDÌ 

 

LO 1ª set 

 
• Ore 20.30: in oratorio incontro del costituendo gruppo del M.A.S.C.I. 

 

Gn 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32. 
A questa generazione non sarà dato che il segno di 
Giona. 

21 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

 

• Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i genitori dei bambini di 3^ 
 elementare. 

Festa della Cattedra di S. Pietro, apostolo 
1Pt 5,1-4   Sal 22   Mt 16,13-19 
Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli. 

 

22 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

• Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in chiesa parrocchiale “Lectio divina”. 
• Ore 21.00: nella chiesa parrocchiale di Cappelletta 1^ sera degli 
esercizi  spirituali predicati da don Manuel Beltrami. 

Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26 
Va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello.    
 

23 
VENERDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 16.00: S. Messa in chiesa parrocchiale seguita dalla Adorazione 
Eucaristica. 
• Dalle ore 21.00 in poi incontri di gruppo per i ragazzi delle Superiori. 
• Ore 21.00: nella chiesa parrocchiale di Cappelletta 2^ sera degli 
esercizi  spirituali. 

Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48                
Siate perfetti come il Padre vostro celeste. 
 

 
24 

SABATO 
LO 1ª set 

• Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 11.00: in oratorio incontri di catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari  (classi 3ª-4ª-5ª del tempo pieno). 
• Ore 15.00: in oratorio incontro dei ragazzi delle scuole medie. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00: confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 17.00: in oratorio incontro per genitori e bambini di 1^ 
elementare. 
• Ore 18.00: nella chiesa parrocchiale di Cappelletta 3^ sera degli 
esercizi  spirituali. 

 

2ª DI QUARESIMA 
Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31b-34; 
Mc 9,2-10 
Questi è il Figlio mio, l’amato. 
 

 
25 

DOMENICA 
LO 2ª set 

• Ss. Messe: Ore 7.30 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 16.00: in oratorio corso di preparazione al matrimonio. 
• Ore 17.30: in chiesa nuova celebrazione dei Vespri. 
• Ore 18.00: in chiesa nuova S. Messa seguita da preghiera musicale a 
 cura  del m° Alessio Tosi. 
 

• Da lunedì 19 a sabato 24 febbraio comincia la visita alle famiglie di Via 
 F.lli Cervi. 
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