
d'amore per i suoi figli, mette al primo posto la ricerca del 
suo Regno, della sua volontà. E ciò è proprio il contrario del 
fatalismo o della rassegnazione. La fede nella Provvidenza 
non dispensa dalla faticosa lotta per una vita dignitosa, ma 
libera dall'affanno per le cose e dalla paura del domani. E' 
chiaro che questo insegnamento di Gesù, pur rimanendo 
sempre vero e valido per tutti, viene praticato in modi diver-
si a seconda delle diverse vocazioni: un frate francescano 
potrà seguirlo in maniera più radicale, mentre un padre di 
famiglia dovrà tener conto dei propri doveri verso la moglie 
e i figli. In ogni caso, però, il cristiano si distingue per 
l'assoluta fiducia nel Padre celeste, come è stato per Gesù. 
E' proprio la relazione con Dio Padre che dà senso a tutta 
la vita di Cristo, alle sue parole, ai suoi gesti di salvezza, 
fino alla sua passione, morte e risurrezione. Gesù ci ha 
dimostrato che cosa significa vivere con i piedi ben piantati 
per terra, attenti alle concrete situazioni del prossimo, e al 
tempo stesso tenendo sempre il cuore in Cielo, immerso 
nella misericordia di Dio.
Vogliamo imparare a vivere secondo uno stile più semplice 
e sobrio, nel lavoro di ogni giorno e nel rispetto del creato, 
che Dio ha affidato alla nostra custodia. Dal web

Il dono dello spirito
Cresime 2017 
 Sabato 28 gennaio 25 ragazzi di terza media hanno rice-
vuto il Sacramento della Cresima dalla mani di monsignor 
Angelo Pagan, vicario del Patriarca. Monsignor Pagan ci 
ha parlato, durante l’omelia, dei sette doni dello Spirito 
Santo, in modo semplice e chiaro e ha davvero suggellato 
l’esperienza formativa compiuta in questo tempo.
E’ stata una grande gioia per noi catechisti accompagnare 
questi ragazzi dopo otto anni di catechismo, a questo Sa-
cramento.
In questi anni non sono mancate difficoltà e prove serie nei 
due gruppi del mercoledì e del sabato, come malattie e lutti, 
ma i ragazzi hanno dimostrato una grande comunione e un 
aiuto reciproco che veramente veniva dallo stare assieme 
nel Signore.
L’ultimo periodo in preparazione alla Cresima è stato parti-
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Il Signore:  
più di una mamma 
col suo bambino

Nella Liturgia di oggi c'è una delle parole più toccanti 
della Sacra Scrittura. Lo Spirito Santo ce l'ha donata me-
diante la penna del profeta Isaia, il quale, per consolare 
Gerusalemme abbattuta dalle sventure, così si esprime: 
"Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da 
non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se 
costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò 
mai". Questo invito alla fiducia nell'infinito amore di Dio 
viene accostato alla pagina, altrettanto suggestiva, del 
Vangelo di Matteo, in cui Gesù esorta i suoi discepoli a 
confidare nella provvidenza del Padre celeste, il quale nutre 
gli uccelli del cielo e veste i gigli del campo, e conosce ogni 
nostra necessità. Così si esprime il Gesù: "Non preoccupa-
tevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa ber-
remo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose vanno 
in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne 
avete bisogno".
Di fronte alla situazione di tante persone, vicine e lontane, 
che vivono in miseria, questo discorso di Gesù potrebbe 
apparire poco realistico, se non evasivo. In realtà, il Signore 
vuole far capire con chiarezza che non si può servire a due 
padroni: Dio e la ricchezza. Chi crede in Dio, Padre pieno 
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 Sante Messe
LUNEDÌ 27 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. 18.30 Def. Tossato Mario
 Def. Willy (10 anni)

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Vincenzo
 Def. Lorenza Morelli 

SABATO 04 MARZO
ore 18.30 Def. Corrado  
 Def. Pernigo Antonio (2 anni)

DOMENICA 05 MARZO
ore 09.30 Def. Giovanni Amoroso
  e Gottardo Guadagnoli

Parrocchia viva
QUARESIMA 2017

MERCOLEDÌ 01/03 “Le Sacre Ceneri”  
 Messe ore 17.00 e 19.00
GIOVEDÌ 02/03 ore 15.30  
 ADORAZIONE EUCARISTICA
VENERDÌ 03/03 ore 15.30 I° VENERDÌ DEL MESE  
 ore 17.30 VIA CRUCIS
Ore 06.15 LODI MATTUTINE in chiesa  
 per tutta la quaresima

Campo estivo 2017

colarmente intenso, e i ragazzi l’hanno vissuto con impegno 
e partecipazione, dimostrando di essere maturati e pronti a 
camminare nel mondo da cristiani adulti. 
Nella giornata di ritiro è stato bello fare memoria di ciò che 
più ricordavano e avrebbero portato con sé dell’esperienza 
fatta a catechismo, in modo particolare i tanti momenti 
divertenti e attività ludiche che sono state proposte, sem-
pre con lo scopo di crescere nella fede e affrontare via via 
i diversi argomenti.
I ragazzi hanno ora iniziato il post Cresima ed è stato emo-
zionante aver vissuto con loro il primo incontro, in cui sono 
stati affidati ai padrini, ovvero alle coppie di sposi che li 
seguiranno nei prossimi anni. 
Auguriamo loro di perseverare nel cammino di fede, soprat-
tutto nei combattimenti che quotidianamente il mondo ci 
propone, ringraziamo il Signore per averceli affidati in que-
sti anni e continuiamo ad accompagnarli con la preghiera.


