
CAMBIA IL MONDO CAMBIANDO ME

Signore, 
quando desidero un mondo migliore,

fatto di pace e di serenità, di gioia e di bellezza,
non cambiare gli altri, aiutami a cambiare me.
Signore, quando vedo le difficoltà della gente

che si rovina la vita con le sue mani,
quando tutti contestano, si lamentano,

inveiscono contro i responsabili,
non cambiare gli altri, aiutami a cambiare me.

Signore, quando mi scandalizzo 
perché non c’è più religione, etica e giustizia,

quando mi sento solo dietro ai tuoi passi,
e vorrei che tanti seguissero questo sentiero,
non cambiare gli altri, aiutami a cambiare me.

Signore, quando mi sento rifiutato, contestato, offeso, ingannato,
non cambiare gli altri, aiutami a cambiare me.

Signore, quando vedo la pagliuzza nel volto del vicino
e non vedo la trave nel mio,

è ora che decida una volta per tutte 
di cambiare soltanto me.

   

L'albero, le radici e i frutti
In questa settimana con il rito delle Ceneri si apre la Quaresima.
Sarà un ulteriore appello a scendere nella nostra interiorità, a
fare il punto su ciò che siamo e su ciò che vogliamo diventare, a
capire di cosa si nutre la nostra anima, cosa l'appassiona e la
riempie di vita e di eternità. 
Ci mettono sulla giusta lunghezza d'onda le letture di oggi, la
sapienza del Siracide e la schiettezza di Gesù. Un'immagine è
comune: dai frutti si riconosce l'albero. Così dalle parole e dalle
opere di un uomo si riconosce ciò che è al centro della sua vita.
«L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene».
Giova ricordare che nel linguaggio semitico il cuore non è sede
dei sentimenti, ma dei pensieri, dei desideri, della volontà. Gesù
dunque suggerisce di scandagliare ciò che ci muove all'azione, di
fare  attenzione  ai  nostri  interessi  e  alle  nostre  scelte,  di  far
crescere la bontà dentro di noi. 
Ecco  l'opportunità  della  Quaresima:  rendersi  conto  che  nel
nostro occhio ci sono spesso travi che non notiamo, vizi che non
consideriamo più tali,  omissioni  la  cui  esistenza non ci  sfiora
minimamente.  Eppure  tutto  questo  aumenta  l'ingiustizia  e  la
sofferenza nel mondo, carica sugli altri pesi che non meritano,
spegne  la  nostra  vitalità.  Solo  così  potremmo  essere  veri
testimoni  del  Maestro,  e  sapremo  guidare  chi  ci  chiede  lumi
senza cadere ambedue in un fosso.

Parrocchia Santa Maria Immacolata
e San Marziano
Genova – Pegli
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8ª settimana 8ª settimana 
del Tempo Ordinariodel Tempo Ordinario

3-9 marzo 2019

VANGELO VIVO VANGELO VIVO 

Da don Pino Puglisi ha preso la stessa idea testarda: cambiare le
cose partendo dai bambini.  Già, perché non c’è bambino cattivo.
Semmai  un  bambino  da  restituire  alla  vita.  Lei  è  suor  Carolina
Iavazzo, 67 anni, principale collaboratrice di don Pino a Brancaccio
(Palermo). Ora è nel cuore della Locride, dove ci sono madri che
mandano i figli all’estero per sottrarli alla faida, che li spingerebbe a
schierarsi su un fronte o sull’altro con le armi in pugno. Così lei ha
iniziato ad accogliere i  figli  delle  famiglie  coinvolte,  in tre stanze
colorate. «All’inizio è stata dura, i ragazzi non si sedevano vicino,
non giocavano insieme. Ora non li riconosci più, giocano e studiano
fianco a fianco». Sono tre suore e una decina di educatori, e vivono
sullo stipendio di insegnante di suor Carolina. Difficile pensare che
non tema ritorsioni,  quando va  a  letto  la  sera.  «Rispondo come
rispondeva don Pino. Che cosa possono farmi? Se non hai paura
non possono farti niente». 



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 EC 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
8a settimana del Tempo Ordinario e Tempo di Quaresima; 4a settimana della Liturgia delle Ore 

8ª DEL TEMPO ORDINARIO
Sir 27,5-8 (NV) [gr 27,4-7]; Sal 91 (92);
1 Cor 15,54-58; Lc 6,39-45
La bocca esprime ciò che dal cuore sovrabbonda.
R È bello rendere grazie al Signore.

3
DOMENICA

LO 4ª set

9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa 
10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3 
11,00 Presentazione bimbi 1a Comunione alla Comunità
19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV”

S. Casimiro (mf)
Sir 17,20-28 (NV) [gr. 17,24-29]; Sal 31 (32); 
Mc 10,17-27  
Vendi quello che hai e vieni! Seguimi!
R Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti!

4
LUNEDÌ

LO 4ª set

21,00 Prove Coro Polifonico S.M. Immacolata

Sir 35,1-15; Sal 49 (50); Mc 10,28-31
Riceverete in questo tempo cento volte tanto insieme a
persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà.
R A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di
Dio.

5
MARTEDÌ

LO 4ª set

14,30 Gruppo di Cammino ritrovo in Piazza S.M. Immacolata – al termine 
merenda offerta per festeggiare il Carnevale 
15,30 Rinnovamento nello Spirito
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)

LE CENERI
Gl 2,12-18; Sal 50 (51); 2 Cor 5,20–6,2; Mt 6,1-6.16-18
Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
R Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.

6
MERCOLEDÌ

LO 4ª set

  Astinenza e digiuno
15,30 Laboratorio “Conoscere Viaggiare nei luoghi del mondo “Tour nella costa del
Pacifico degli U.S.A” a cura del Com.te Canepa Giuseppe 
16,30 Celebrazioni Ceneri per Gruppi Catechismo
18,45 Incontro sulla Parola della Domenica 

Ss. Perpetua e Felicita (mf)
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25
Chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà.
R Beato l’uomo che confida nel Signore.

7
GIOVEDÌ
LO 4ª set

15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale
17,00   Adorazione Comunitaria
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi

S. Giovanni di Dio (mf)
Is 58,1-9a; Sal 50 (51); Mt 9,14-15
Quando lo sposo sarà loro tolto, allora digiuneranno.
R Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.
Opp. Tu gradisci, Signore, il cuore penitente.

8
VENERDÌ

LO 4ª set

  Astinenza
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
17,15 Via Crucis
20,30 Cammino vicariale di catechesi “L’Eucaristia, sorgente di vita 
cristiana” – L’Eucaristia ordine sacro, vocazioni e vita consacrata- a cura 
di Mons. Marino Poggi

S. Francesca Romana (mf)
Is 58,9b-14; Sal 85 (86); Lc 5,27-32
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori 
perché si convertano. R Mostrami, Signore, la tua via.

9
SABATO
LO 4ª set

15,00 Oratorio Ragazzi                                                                     
18,00 S. Messa prefestiva

1ª DI QUARESIMA
Dt 26,4-10; Sal 90 (91); Rm 10,8-13; Lc 4,1-13
Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e tentato dal 
diavolo. R Resta con noi, Signore, nell’ora della prova.

10
DOMENICA
LO 1ª set

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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