Parrocchia viva

■ Parrocchia in preghiera
Tutti i Giorni alle ore 17.50
recita del Santo Rosario,
la mattina alle 6.15 e alle
7.15 Lodi in Chiesa
■ Corso per Fidanzati
Continua il corso per fidanzati tutti i
venerdì in Chiesa a partire dalle 20.00
■ Giovedì 25 febbraio
Ore 20.00 in Chiesa ci saranno le
Confessioni per i Cresimandi e i loro
genitori e padrini
■ Sabato 27 febbraio
Saranno celebrate le Cresime
■ Via Crucis
Tutti i venerdì giorno di astinenza, alle
17.30 Via Crucis in Chiesa

Sante Messe
DOMENICA 21 FEBBRAIO
ore 9.30 Def. Ernani ed Antonio, Umberto e Maria,
Antonio e Domenica, Lucia e Margherita,
Tiberio, Angelo e Matilde
LUNEDÌ 22 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Matteo Doria (2 anni)
Def. Clara e Piero, Def. Molin Bruna, Molin Adone
MARTEDÌ 23 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Moro Italia Ved. Balestra (2 mesi)
Balestra Alberto
MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Corrado Baldan e Fam. Bertolin
e Cappellina
Def. Bertocco Graziano
VENERDÌ 26 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Caprioglio, Gasparini e Nalesso
SABATO 27 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Vincenzo, Def. Francesco Guzzinati,
Def. Willy
DOMENICA 28 FEBBRAIO
ore 11.00 Def. Bertillo, Def. Piergiorgio Battaglia,
Def. Mario

È Quaresima, è tempo di far silenzio, di cercare
un'intimità segreta con il Signore, l'unico che mi
ama e sa dare un senso autentico alla mia vita.
Oggi molti vivono una vita "sempre in onda",
pubblicando ogni esperienza, ogni pensiero su
Facebook, twittando ogni istante, mostrandosi
su Instagram o postando filmati su tik tok, perché
qualcuno si accorga di loro, ancorati al numero di
visualizzazioni e like ricevuti. La Chiesa invece mi
propone preghiera, digiuno, elemosina, sì perché
arriva la Quaresima come un gesto d'amore incondizionato e gratuito di Dio per i suoi figli affamati di vita. Risuona un annuncio di speranza: posso convertirmi, ritornare alla casa del Padre, anche
se ho dissipato l'eredità. Teshuvà, dicono gli ebrei,
umile riconoscimento dei propri peccati per poter
dire: "Mi alzerò e tornerò da mio Padre" e scoprire
il suo sguardo di misericordia. Il digiuno, l'elemosina, la preghiera sono segni di un'assenza e aiutano a sentire il bisogno vitale di ritrovare l'amore
autentico, e il segno delle Ceneri è un aiuto a far
verità su me stessa, a riconoscere che spesso mi
trovo con una vita in cenere, come polvere i miei
giorni, e desiderare quell'abbraccio misericordioso che trasforma. Don Giussani diceva che Dio si
commuove per il nostro niente, per il nostro tradimento, per la nostra meschinità. Dio ha compassione di me, ma il cammino spetta a me, Gesù me
l'ha già aperto risalendo dagli Inferi.

Cristina
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"Il tempo è compiuto e il regno
di Dio è vicino; convertitevi e
credete nel Vangelo"

Due soli periodi, appena quattro versetti del
Vangelo di Marco, per contenere la tentazione e l'inizio del ministero di Gesù, che è anche il riepilogo della sua predicazione. Allora
questo pezzo di Vangelo merita molta attenzione; non a caso la liturgia lo colloca nella
prima Domenica del tempo di Quaresima.
Queste righe rimandano al passato (le tentazioni del popolo di Dio nel deserto) e segnano il futuro (tutta la storia della Chiesa): dal
principio alla fine Dio, in Gesù, partecipa della vita degli uomini e ne misura le difficoltà.
Qualche breve nota esplicativa. Innanzitutto il
periodo del "ritiro" di Gesù nel deserto: quaranta giorni (la stessa durata della quaresima). Il numero 40 sta ad indicare un periodo
di esperienza particolarmente intensa e decisiva. Poi, satana: è colui che accusa, che divide, l'avversario. Quindi le fiere: danno rilievo al luogo della tentazione, aspro e isolato.
Dopo l'arresto di Giovanni il battista – figura

GN 9,8-15;
SAL 24;
1 PT 3,18-22;
MC 1,12-15

che conclude l'antica alleanza e indica Gesù
come il compimento delle promesse dei profeti – Gesù stesso si propone con alcune espressioni che sono la chiave per interpretare tutto
il vangelo. Da Lui in poi ogni realtà dovrà essere compresa in chiave escatologica ("il tempo è compiuto") e cristologica ("convertirsi e
credere al Vangelo" significa affidarsi a Gesù).
Dire che "il tempo è compiuto" significa riconoscere che l'incontro con Gesù è decisivo
perché il mondo la scampi. "Conversione" è
la parola per definire questa svolta, nel senso
di un rovesciamento di rotta, che prende tutta la persona – dal cuore, alla mente, alla vita
– e la riorienta verso Dio. È un vero e proprio
"esodo": si abbandona una schiavitù e ci si incammina verso la santa libertà dei figli di Dio.
C'è la conversione dei peccatori e c'è la conversione dei giusti. I primi si riconoscono bisognosi del perdono di Dio; i secondi... pure, perché
anch'essi devono scendere alla radice da cui
nasce il peccato. È indifferente, per noi, in quale
ruolo calarci. Tanto bisogna ricominciare da lì,
dalla conversione che è il "passo della soglia", il
primo necessario per entrare in casa, ma anche
il più difficile a farsi, perché abbiamo perso memoria di avere una casa. È troppo tempo che
ne siamo fuori. Aver fede è farsi raggiungere
dallo Spirito mentre ancora ci si sente lontani,
senza nessuno. Così un poeta: "Accade quando ti senti un orfano di Dio e non pensi allo
Spirito che, sorto, fa impennare il tuo pianto".
La parola più forte che Gesù pronuncia oggi
nel Vangelo è questa: "Il regno di Dio è vicino". Vuol dire che la signoria di Dio è presente
nella persona e nell'opera di Gesù Cristo ed è
vicina perché è iniziata e cresce in mezzo a noi.
Mons Angelo Sceppacerca

