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M A R Z O 2019
La bibbia: un libro ricco di sentimenti
Cristo scaccia i mercanti dal tempio
Giovan Francesco Barbieri detto il Guercino
(Cento, Bologna, 1591 - Ferrara, 1666)
Dipinto Olio su tela, cm. 250 x 310

Durante il cammino quaresimale di quest’anno vorremmo
approfondire il tema dei sentimenti evocati nella Bibbia.
Questi sentimenti sono attribuiti sia all’essere umano, e
questo è normale, sia a Dio, e questo è un fatto che sorprende e sul quale forse non riflettiamo abbastanza. Il
Dio biblico infatti, a differenza del motore immobile, di cui
parla Aristotele, o del Fato greco, prova emozioni, sentimenti, affetti, è ricco di pàthos. Ricordiamo ad esempio
che Dio cambia atteggiamento quando si pente di aver
creato l’uomo (Genesi 6,6 «E il Signore si pentì di aver
fatto l’uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo”), si
rattrista (Salmo 78,40: «Quante volte si ribellarono a lui
nel deserto, lo rattristarono in quei luoghi solitari!»). Ride
e si adira (Salmo 2,4-5: «Ride colui che sta nei cieli […]
Egli parla nella sua ira»). Le nostre liturgie hanno di fatto
censurato moltissimi dei sentimenti che nella Bibbia sono
presenti. Pare che oggi un cristiano, per pregare in maniera autentica, non debba fare riferimento alle proprie
emozioni, o comunque soltanto alle emozioni positive. Dio, nella Bibbia, non censura nulla, anzi, racconta i
propri sentimenti e lascia che l’uomo faccia altrettanto. Solo raccontando ciò che c’è nel cuore dell’uomo è
possibile plasmarlo e, se necessario, modificarlo. Dio si comporta così anche con Caino, che prova invidia nei
confronti del fratello. Il Signore non giudica il sentimento che prova Caino, ma gli rivolge delle domande: «Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non
agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo istinto, e tu lo dominerai» (Genesi, 4,
6-7). Le domande che Dio fa a Caino servono per dargli la possibilità di interrogarsi sulla natura del sentimento
che prova. Caino prova invidia. Dio gli chiede di “dominare” il suo istinto. Il verbo ebraico mashál, qui usato,
è estremamente interessante perché significa sia “dominare” che “raccontare”. Dio non si limita a suggerire a
Caino di dominare i suoi istinti ma gli indica anche come fare: parlandone, raccontando quello che ha nel cuore.
Di fatto Caino non accoglie il suggerimento di Dio, non gli racconta nulla e uccide il fratello.
Oggi siamo capaci di raccontare i nostri sentimenti mediante i cellulari e i computer, ma a distanza. Forse non
siamo più in grado di parlare di persona con gli altri. Non sappiamo raccontarci, dirci cosa abbiamo nel profondo del cuore. E così le emozioni e i sentimenti, sia quelli positivi che quelli negativi, non vengono fuori. Restano
dentro, e alle volte, come ci confermano i numerosi fatti di cronaca, esplodono in fatti di sangue.
In quaresima vorremmo lasciarci educare dalla sapiente e paziente pedagogia di Dio, che vuole che l’uomo viva
felice sulla terra.										 don Andrea

SS. MESSE: Feriali: 10:00 - 18:30 - Sabato, Messa vigiliare: 18:30
Domenica e Festivi: 8:30 - 10:00 - 11:30 - 18:30

Nella nostra chiesa è stato realizzato un innovativo pavimento sopraelevato e un nuovo sistema
di riscaldamento.
L’intervento comporta un notevole impegno economico. Anche la tua offerta favorirà una chiesa
più accogliente e più calda!
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PUOI INVIARCI LA TUA OFFERTA
«DETRAIBILE DALLA DICHIARAZIONE DEI
REDDITI PREVIA SOTTOSCRIZIONE OBBLIGATORIA DI MODULO DI CONVENZIONE E
SUCCESSIVO RILASCIO DI ATTESTAZIONE»
effettuando un bonifico a:
PARROCCHIA S. MICHELE ARC. E S. RITA
CREDITO VALTELLINESE
IBAN - IT27K0521601632000000023105
Causale: “Offerta per nuovo pavimento
chiesa”

Ogni Lunedì:
• Ore 7.55 - 8.00 - Preghiera Adoro il Lunedì
• Ore 21.00 coro parrocchiale
Secondo e Quarto Lunedì:
• Ore 19.30 - 22.00 - In Cappella incontro di
preghiera con la comunità di S. Egidio
Quarto Lunedì:
• Ore 10.30 incontro Apostolato della Preghiera
Ogni Mercoledì:
• Catechesi terza età dopo la S. Messa delle
ore 10.00
• Ore 15.00 Laboratorio d’arte, pittura e cucito
creativo
• Ore 21.00 Gruppo Rinnovamento nello
Spirito (in Cappella)
• Ore 18.30 S. Messa per tutti i cristiani perseguitati nel mondo

N.B.: simbolicamente ogni pezzo di pavimento
di cm 60x60 (comprensiva dell’impianto di riscaldamento e di tutti gli altri servizi) ha il costo
di € 140,00 GRAZIE !
Don Andrea
IL CENTRO CULTURALE INSIEME
Informa che:
a partire dall’autunno prossimo partirà un Laboratorio Teatrale con partecipazione gratuita, condotto dal Sig. Vincenzo La Camera presidente della Compagnia “Il Socco e la Maschera”, che più
volte ha proposto i suoi spettacoli sul palco del
Teatro Cristo Re nelle passate stagioni del Centro
Culturale.
Chi fosse interessato a partecipare è invitato a
comunicare la propria adesione via mail all’indirizzo “lab.teatro@ccinsieme.it”, indicando i propri
contatti: nome cognome, mail e nr. di telefono.

Primo e terzo Giovedì:
• Ore 15.30 incontro Gruppo S. Vincenzo
Terzo Venerdì:
• Ore 10.00 Santa Messa animata dal Gruppo
Missionario
Ogni Sabato:
• Centro di Ascolto dalle ore 9.00 alle 11.00
• NOCETUM - dalle 15.30 alle 17.00: incontri
settimanali di preghiera
• Ore 14.30 Gruppo rinnovamento latino in
Cappella
• Ore 16.30 - 18.30 - gruppo Divino Niño in
Cappella

Anagrafe di Febbraio
GIORNATA PER LA VITA 2019
La giornata con tempo poco favorevole, non ha
fermato la generosità dei nostri parrocchiani.
Buona è stata la raccolta di pannolini, indumenti
ed alimenti per la prima infanzia; sono pure stati
donati passeggini ed altre cose molto utili. Tramite bonifico bancario sono stati versati al CAV
Euro 900,00 più Euro 50,00 come offerta per i
volantini.
Per il PROGETTO GEMMA sono stati offerti - durante tutto l’anno 2018 - nell’apposita cassetta
in chiesa, Euro 1.640,00. Un vivo ringraziamento da parte delle mamme aiutate dal CAV per
tutti i volontari della nostra parrocchia, sempre
presenti per le iniziative a favore della VITA.
Informatore parrocchiale

Sono tornati alla casa del Padre
Augusta Ambra Fraccapani
Orilliano Codecasa

Giuseppe Salvatore Romano
Vincenzo Rossi
Luis Miguel Zorrilla Calderon

Il GRUPPO APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
ha donato Euro 200,00 per le necessità
della Parrocchia.
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CALENDARIO DI MARZO
Venerdì

1 - 1° venerdì del mese: S. Messa, adorazione e benedizione eucaristica
- Ore 21.00: Incontro con don Cristiano Passoni sul tema del discernimento
promosso dall’Azione Cattolica Parrocchiale

Sabato

2 -

Domenica

3 - Vendita torte
- 15.30: Battesimi

Lunedì

4 - Ore 21.00: Gruppi di ascolto del Vangelo nelle case

Martedì

5 - Ore 21.00: 6° incontro fidanzati

Giovedì

7 - 5° dei quindici giovedì di santa Rita
- Ore 21.00: Incontro Giovani

Venerdì

8 - Ore 21.00: Salone Cristo Re – Violenza e media – Ernesto Preziosi

Sabato

9 - Ore 15.00: commissione liturgia
- Ore 16.00-18.00: Doposcuola
- Ore 20.00: Cena di Carnevale GSP Anni Verdi 2012

I Domenica

Ore
Ore
Ore
Ore

15.00: Incontro chierichetti
16.00: Riunione per santa Rita
16.00-18.00: Doposcuola
21.00: Film del Centro Culturale Insieme

10 - Ore 16.00: Piccolo oratorio

di Quaresima
Lunedì

11 - Ore 21.00: Direttivo GSP Anni verdi 2012

Martedì

12 - Ore 21.00: 7° incontro fidanzati

Giovedì

14 - 6° dei quindici giovedì di santa Rita

Venerdì

15 - Ore 21.00: Meditazione – QUARESIMALE (1di5)

Sabato

16 - Ore 15.00: Ritiro Catechiste e collaboratori dell’Oratorio a Triuggio
- Ore 16.00-18.00: Doposcuola

II Domenica

17 - Ore 11.00: Riunione dei Genitori del secondo anno di catechesi
(con i bambini, e con il pranzo condiviso insieme)

di Quaresima
Martedì

19 - Ore 21.00: 8° incontro fidanzati

Giovedì

21 - 7° dei quindici giovedì di santa Rita

Venerdì

22 - Ore 21.00 Meditazione – QUARESIMALE (2di5)
- Ritiro Giovani del decanato

Sabato

23 - Ore 14.30: Riunione Caritas Decanale a s.Luigi
- Ore 16.00-18.00: Doposcuola
- Ritiro Giovani del decanato

III Domenica

24 - Ore 11.00: Riunione dei Genitori del terzo anno di catechesi
(dalle 10.00 alle 15.00 con il pranzo di condivisione insieme)
(Ore 14 PRIME CONFESSIONI)
- Ritiro Giovani del decanato
- Ore 16.00 Ritiro, confessioni, S. Messa e cena conclusiva corso fidanzati

di Quaresima

Lunedì

25 - Ore 21.00: CAEP

Mercoledì

27 - Ritiro gruppo terza età decanale alla parrocchia di Fatima

Giovedì

28 - 8° dei quindici giovedì di santa Rita
- Ore 21.00: Scuola della Parola per i Giovani del decanato

Venerdì

29 - Ore 21.00 Meditazione – QUARESIMALE (3di5)

Sabato

30 - Ore 16.00: Riunione di verifica per i gruppi lettori, voci guida e
ministri straordinari dell’Eucaristia
- Ore 16.00-18.00: Doposcuola

IV Domenica

31 - Ore 11.00: Riunione dei Genitori del quarto anno di catechesi con i bambini
e con il pranzo di condivisione insieme)
- Ore 15.45: cineforum per bambini

di Quaresima

Informatore parrocchiale
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RACCOLTA di QUARESIMA PER LA S. VINCENZO
Ogni settimana di Quaresima si raccolgono articoli
di prima necessità secondo il seguente calendario:
I
II
III
IV
V

sett.
sett.		
sett.		
sett.
sett.

11
18
25
01
08

–
–
–
–
–

17
24
31
07
14

mar.
mar.
mar.
apr.
apr.

PANNOLINI BAMBINI N° 3 - 4
DETERSIVI
OLIO DI OLIVA
TONNO
CAFFE’

Puoi portare il tuo sacchetto: in CHIESA ma solo al mattino, non al pomeriggio

1 MARZO 2019

SALONE CRISTO RE • ORE 21:00

VOCI DI DISCERNIMENTO:
FEDERICA COVA
(Cooperante internazionale)
3P (Esperienza di servizio agli
ultimi - A.C. ambrosiana)
Padre BARTOLOMEO SORGE
(Gesuita)
Padre STEFANO ZANOLINI
(Abate di Chiaravalle)
don MASSIMO PIROVANO
(Resp. servizio giovani
università)

CENTRO CULTURALE INSIEME

PERCORSI DI LEGALITA’
CONTRO OGNI FORMA DI VIOLENZA

Salone Cristo Re - Ingresso libero

Informatore parrocchiale
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