IL MIO ESODO

Parrocchia Santa Maria Immacolata

Anch’io, Signore, ho il mio esodo da compiere.
Debbo uscire dal sonno dell’entusiasmo e della fiducia,
della gioia e della carità, della gentilezza e del perdono.
Debbo uscire dalle nubi dei timori e delle incertezze,
delle tensioni e delle fatiche, delle cadute e delle malinconie.
Debbo uscire dalle sabbie mobili
dei vizi che ammorbano le relazioni che sto vivendo,
dei peccati che sviliscono il mio incontro con te,
delle notti che spengono i miei slanci di vita.
Debbo uscire dalle mie pretese
di avere chiaro e lineare
il mio futuro e quello dei miei cari,
perché tu mi vuoi vero e grande
nonostante i limiti che
la vita con i suoi incontri
porta con sé.

VANGELO VIVO
Solo dopo un’ora di colloquio il giornalista Michele Brambilla trova la
sfrontatezza per la domanda che si era ripromesso di rivolgere al
cardinale più vecchio del mondo: «Ma lei eminenza ha paura della
morte?». «No», rispose Ersilio Tonini, 97 anni, con immediatezza e
vigore. «Ha mai dubbi di fede?». «No, grazie a Dio non ho mai avuto dubbi». Risposta forse scontata per un prelato, ma il giornalista
annota che il cardinale trasmette qualcosa che ti fa pensare: questo
ci crede davvero. L’intervista si svolge nella sua abitazione: due piccole stanze in un istituto di Ravenna per malati gravi. Ma non è lì
perché sta poco bene, è la sua casa da quando nel 1975 fu nominato vescovo di Ravenna. Decise subito di lasciare l’appartamento riservato all’arcivescovo, in una splendido palazzo, a una comunità di
recupero per tossicodipendenti. «Ho imparato a non aver paura della morte – prosegue – quando sono stato parroco a Salsomaggiore.
Appena arrivato mi mandano a chiamare: c’è uno che sta morendo
e vuole il prete. Ricordo ancora che faceva il tassista. Mi dice: reverendo mi aiuti, voglio comparire davanti a Dio con l’anima libera.
Andava incontro alla morte con una serenità impensabile. Mi dissi:
c’è sempre gente che ci supera, all’infinito, nella fede».
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Uno squarcio nell’incredulità
Quanto conta nella nostra vita la fede? Non soltanto l’adesione
al «credo» cristiano, ma l’atteggiamento di fiducia in Dio Padre,
la consapevolezza che lui manterrà le sue promesse, la scelta di
abbandonarsi tra le sue mani?
Non mancava certo di fede il patriarca Abramo, che credette a
una discendenza numerosa come le stelle del cielo quando non
aveva neppure un figlio. Come Gesù, colloquiava con Dio ed era
aperto a ciò che ci supera. Quanto al Vangelo, avviene come un
prodigio che ci conferma, almeno per un tempo limitato, che siamo sulla giusta strada.
I segni non sono prove, giungono improvvisi in un contesto incerto, come un dono gratuito, e si possono soltanto testimoniare. Pietro, Giacomo e Giovanni avranno certo dubitato sulla realtà della visione di Gesù trasfigurato insieme a Mosè ed Elia, di
cui certamente non conoscevano il volto. Avrebbero voluto afferrare la verità, ma questa scomparve nella nube, segno dello Spirito di Dio.
Sappiamo che questo segno non fu sufficiente a renderli più coraggiosi degli altri Apostoli nei momenti della passione e della
morte del Signore. Ma tutto questo è stato scritto per noi, per
spingerci a fidarci in un Dio che ha ben chiara la gloria che spetta a chi lo avrà intuito e seguito, pur tra gli errori e i dubbi
dell’esistenza, nel suo percorso di vita.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
2ª settimana del Tempo di Quaresima e della Liturgia delle Ore

2ª DI QUARESIMA
Gn 15,5-12.17-18; Sal 26 (27); Fil 3,17–4,1; Lc 9,28b-36
Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d’aspetto.
R Il Signore è mia luce e mia salvezza.
S. Cirillo di Gerusalemme (mf)
Dn 9,4b-10; Sal 78 (79); Lc 6,36-38
Perdonate e sarete perdonati.
R Signore, non trattarci secondo i nostri peccati.
Opp. Perdonaci, Signore, nella tua misericordia.
S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B. V. M. (s)
2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88 (89); Rm 4,13.16-18.22;
Mt 1,16.18-21.24a opp. Lc 2,41-51a
Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore.
Opp. Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo.
R In eterno durerà la sua discendenza.
Ger 18,18-20; Sal 30 (31); Mt 20,17-28
Lo condanneranno a morte.
R Salvami, Signore, per la tua misericordia.

Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31
Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali;
ma ora lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti.
R Beato l’uomo che confida nel Signore.
Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104 (105);
Mt 21,33-43.45-46
Costui è l’erede. Su, uccidiamolo!
R Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie.
S. Turibio de Mogrovejo (mf)
Mic 7,14-15.18-20; Sal 102 (103); Lc 15,1-3.11-32
Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita.
R Misericordioso e pietoso è il Signore.
Opp. Il Signore è buono e grande nell’amore.
3ª DI QUARESIMA
Es 3,1-8a.13-15; Sal 102 (103); 1 Cor 10,1-6.10-12;
Lc 13,1-9
Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo.
R Il Signore ha pietà del suo popolo.

17
DOMENICA
LO 2ª set

18

9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa
10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3
11,00 animazione missionaria Suore FRANCESCANE N.S. del Monte
19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV”
16,45 Catechismo Cresima1 Comunione 1 -2
21,00 Prove Coro Polifonico S.M. Immacolata

LUNEDÌ
LO 2ª set

19
MARTEDÌ
LO Prop

20

MERCOLEDÌ
LO 2ª set

14,30
15.30
15,30
16,45

Gruppo di Cammino ritrovo in Piazza S.M. Immacolata
Rinnovamento nello Spirito
Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
Catechismo Comunione 2

15,45 Catechismo Comunione 2 - 3

15,30 Laboratorio linguaggio cinematografico proiezione del film “benvenuti al sud” a cura della Prof.ssa Manara Carla
18.45 Incontro sulla Parola della Domenica

21

15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale
16,45 Catechismo Comunione 1
17,00 Adorazione Comunitaria
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi

22

• Astinenza
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
17,15 Via Crucis
19,00 Incontro Querce
20,30 Cammino vicariale di catechesi “L’Eucarestia, sorgente di vita cristiana” –Eucarestia matrimonio e famiglia - a cura di Mons. Marino Poggi
15,00 Oratorio Ragazzi
15,30 – 18,00 confessioni
18,00 S. Messa prefestiva

GIOVEDÌ
LO 2ª set

VENERDÌ
LO 2ª set

23

SABATO
LO 2ª set

24

DOMENICA
LO 3ª set

• Giornata nazionale di preghiera e digiuno in memoria dei missionari Martiri
9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa
10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3
19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV”
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