
dal 28 febbraio
al 7 marzo

AVVISI

MUOVENDO DEI PASSI
Mentre mi inoltro nel deserto, via via che mi incammino mi accorgo di quanto mi sto
portando dietro. Ci sono oggetti così preziosi che ogni giorno utilizzo, altri che uso meno
ed altri ancora che proprio non considero, mi accorgo che sto portando sulle spalle un
peso inutile.

Questi beni, talvolta, non sono affatto tali, pertanto l’unica azione sensata che possa
compiere è quella di gettarli via: essi sono inutili e dannosi per me e per chiunque altro.

Altri beni possono invece essere preziosi per altri, cerco allora qualcuno a cui do-
narli.

Il mio cammino nel deserto, il mio digiuno diviene, forse inaspettatamente, occasione
per gesti di attenzione verso il fratello.

Sarò però giunto a destinazione quando, anche ciò che ho capito essermi indispen-
sabile, diverrà oggetto di condivisione, motivo di gioia per me e per l’altro contempora-
neamente.

Vorremmo che questo tempo quaresimale, di deserto, come ci stiamo dicendo, fosse
segnato da un autentico digiuno, capace di staccarci da tutto ciò che ci conduce all’egoi-
smo, alla paura di donare, alla presunzione di aver già dato!

Forse all’inizio metteremo a disposizione ciò che ci avanza, il superfluo, ciò che è di
troppo, ma per arrivare ad imparare a donare ... tutto!

Allora la nostra proposta quaresimale, ispirata all’enciclica “Fratelli tutti”, ci suggerisce
rinunce salutari per imparare a donare e a farci dono.

No fermiamoci all’offrire beni o denaro, per altro utili e preziosi, impariamo a mettere
in gioco noi stessi! Quanto c’è di maggiormente desiderabile è il dono del proprio tempo,
della propria attenzione, delle proprie energie in scelte concrete di servizio ... anche se
mi sembrerebbe di non averne il tempo, la competenza ... ma il più delle volte è solo una
questione di pigrizia.

Ecco che ogni settimana suggeriamo un piccolo gesto, che può diventare un grande
dono.

Partiamo riproponendo la disponibilità ad essere fratelli km0, verso coloro che man-
cano di cibo o denaro per le necessità primarie; per proseguire invitando ad offrirsi per
la cura dei minori, dei disabili fisici o psichici, degli stranieri, …; passando per una seria
attenzione a quelle realtà un po’ meno vicine, tuttavia fortemente nel bisogno.

Aiutiamoci in questo percorso, in questa conversione!

COMUNITÀ PASTORALE
L’ANNUNCIAZIONE

M. Immacolata, San Paolo
Sant’Alessandro

DOMENICA 28 FEBBRAIO

ORE 16.45 - Gruppo adulti-giovani sopra la chiesa di Maria Immacolata.
ORE 18.00 - Gruppo adolescenti all’Oratorio San Paolo VI.

LUNEDÌ 1 MARZO

ORE 20.45 - Esercizi spirituali “La fraternità consegnataci dalla sapienza evangelica”,
guidati da don Luca Violoni, a San Paolo (Fizzonasco).

MARTEDÌ  2 MARZO

ORE 20.45 - Esercizi spirituali “La fraternità consegnataci dalla sapienza evangelica”,
guidati da don Luca Violoni, a San Paolo (Fizzonasco).

MERCOLEDÌ  3 MARZO

ORE 09.15 - Brevi esercizi spirituali a Maria Immacolata.
ORE 20.45 - Esercizi spirituali “La fraternità consegnataci dalla sapienza evangelica”,

guidati da don Luca Violoni, a San Paolo (Fizzonasco).

GIOVEDÌ 4 MARZO

ORE 20.30 - Corso di preparazione al matrimonio cristiano.
ORE 20.30 - Adorazione e a seguire (ore 21.00) Santa Messa a M. Immacolata.

VENERDÌ 5 MARZO

ORE 08.45 - Via Crucis a Maria Immacolata.
ORE 16.45 - Via Crucis per i bambini a San Paolo, M. Immacolata e Sant’Alessandro.
ORE 18.00 - Via Crucis a Sant’Alessandro e San Paolo.

SABATO 6 MARZO 

ORE 10.30 - Gruppo preadolescenti all’Oratorio San Paolo VI.

DOMENICA 7 MARZO

ORE 18.00 - Gruppo adolescenti all’Oratorio San Paolo VI.
ORE 20.45 - Gruppo giovani all’Oratorio San Paolo VI.

Per il tempo di quaresima è disponibile il sussidio per la medita-
zione sulla parola di ogni giorno in distribuzione nelle nostre chiese.

Il nostro arcivescovo terrà un brevissimo momento di preghiera alle
ore 20.32 ogni giorno, in onda su chiesatv, canale 195 del digitale
terrestre.

Impegno caritativo: sottoscrizione km0 e raccolta viveri
(latte, formaggi e affettati a lunga conservazione, caffè)


