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domenica 21 febbraio

i domenica
di quaresima
Dal Vangelo di Marco (Mc 1,12-15)
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».

Convertitevi e Credete
nel Vangelo

LA TENTAZIONE TI SPINGE A SCEGLIERE LA TUA BUSSOLA
di padre Ermes Ronchi

Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e vi rimase quaranta giorni, tentato
da Satana. La tentazione? Una scelta tra due amori. Vivere è scegliere. La
tentazione ti chiede di scegliere la bussola, la stella polare per il tuo
cuore. Se non scegli non vivi, non a pieno cuore. Al punto che l'apostolo
Giacomo, camminando lungo questo filo sottile ma fortissimo, ci fa
sobbalzare: considerate perfetta letizia subire ogni sorta di prove e di
tentazioni. Quasi a dirci che essere tentati forse è perfino bello, che di
certo è assolutamente vitale, per la verità e la libertà della persona.
L'arcobaleno, lanciato sull'arca di Noè tra cielo e terra, dopo quaranta
giorni di navigazione nel diluvio, prende nuove radici nel deserto, nei
quaranta giorni di Gesù. Ne intravvedo i colori nelle parole: stava con le
fiere e gli angeli lo servivano. Affiora la nostalgia del giardino dell'Eden,
l'eco della grande alleanza dopo il diluvio. Gesù ricostruisce l'armonia
perduta e anche l'infinito si allinea. E nulla che faccia più paura.
Ma quelle bestie che Gesù incontra, sono anche il simbolo delle nostre
parti oscure, gli spazi d'ombra che ci abitano, ciò che non mi permette di
essere completamente libero o felice, che mi rallenta, che mi spaventa: le
nostre bestie selvatiche che un giorno ci hanno graffiato, sbranato,
artigliato. Gesù stava con... Impariamo con lui a stare lì, a guardarle in
faccia, a nominarle. Non le devi né ignorare né temere, non le devi neppure
uccidere, ma dar loro un nome, che è come conoscerle, e poi dare loro una
direzione: sono la tua parte di caos, ma chi te le fa incontrare è lo Spirito
Santo. Anche a te, come a Israele, Dio parla nel tempo della prova, nel
deserto, lo fa attraverso la tua debolezza, che diventa il tuo punto di
forza. Forse non guarirai del tutto i tuoi problemi, ma la maturità
dell'uomo consiste nell'avviare un percorso, con pazienza (tu maturi non
quando risolvi tutto, ma quando hai pazienza e armonia con tutto). Allora ti
accorgi che Dio parla a te nella fragilità e che lo Spirito è colui che ti
permette di re-innamorarti della realtà tutta intera, a partire dai tuoi
deserti.

IL DIGIUNO CHE PIACE AL SIGNORE
Digiuna dal giudicare gli altri:
scopri Cristo che vive in loro.
Digiuna dal dire parole che feriscono:
riempiti di frasi che risanano.
Digiuna dall'essere scontento:
riempiti di gratitudine.
Digiuna dalle arrabbiature:
riempiti di pazienza.
Digiuna dal pessimismo:
riempiti di speranza cristiana.
Digiuna dalle preoccupazioni inutili:
riempiti di fiducia in Dio.
Digiuna dal lamentarti:
riempiti di stima per quella meraviglia che è la vita.
Digiuna dalle pressioni e insistenze:
riempiti di una preghiera incessante.
Digiuna dall'amarezza:
riempiti di perdono.
Digiuna dal dare importanza a te stesso:
riempiti di compassione per gli altri.
Digiuna dall'ansia per le tue cose:
compromettiti nella diffusione del Regno.
Digiuna dallo scoraggiamento:
riempiti di entusiasmo nella fede.
Digiuna da tutto ciò che ti separa da Gesù:
riempiti di tutto ciò che a Lui ti avvicina.

GRATITUDINE e… INCORAGGIAMENTO
Un sincero GRAZIE di cuore alle 118 famiglie che hanno, fino ad oggi,
accolto l’invito a partecipare con la loro offerta a sostenere
l’iniziativa di pittura per la chiesa “Adotta un metro quadro”.
La somma raccolta, che è di € 31.800, è davvero significativa per
quanto riguarda questo primo periodo. Ci permettiamo di
INCORAGGIARE tante altre famiglie ad essere generose perché la
meta è ancora lontana.
Siamo certi che il buon cuore degli azzanesi non si smentirà!
Grazie e… avanti con generosità.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 21:

I DOMENICA DI QUARESIMA
S. Messe con orario festivo.

GIOVEDÌ 25:

Ore 20.00 in oratorio incontro di lectio sul Vangelo
di domenica prossima: Mc 9,2-10.

VENERDÌ 26:

Via Crucis alle ore 15.00 e alle ore 20.00.
Ore 20.30 dopo la Via Crucis incontro del gruppo
dei lettori. Se ci sono nuove persone che vogliono
offrire la loro disponibilità a questo servizio sono
molto ben accette e possono partecipare a questo
incontro.

DOMENICA 28:

II DOMENICA DI QUARESIMA
S. Messe con orario festivo.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario e S. Messa)
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.30 / Ore 11.00 / Ore 18.30

Orario S. Messe a Fagnigola
Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 10.30

