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I DOMENICA DI QUARESIMA

+
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1, 12 - 15)
GESU’, TENTATO DA SATANA, E’ SERVITO DAGLI ANGELI

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».
Parola del Signore
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Cambiare strada

L’evangelista Marco non entra affatto nella descrizione delle famose
tentazioni del diavolo a Gesù. Però mette in evidenza una cosa altrettanto
importante su cui è bene riflettere in questo inizio di Quaresima. Dice infatti
Marco che “lo Spirito sospinse Gesù...” nel deserto e nel deserto “rimase
quaranta giorni”. Appare come un Gesù che cerca di fare chiarezza nella Sua
vita, che sente qualcosa dentro di sè, e che si apparta e sta lì per riflettere,
per meditare, per capire - fino in fondo – il significato, il senso di quella
“voce”. Quante volte, anche noi, sentiamo un “qualcosa dentro” che ci
sospinge a cambiare atteggiamento, ad abbandonare certe nostre abitudini,
a non accontentarci di qualche soddisfazione materiale ma a “guardare oltre”,
verso una vita piena e vera? E quante volte (forse altrettante?) scegliamo
deliberatamente di ignorare questa “vocina”, di far finta di niente, perchè sì,
sarà anche molto bello e buono quanto ci sospinge a fare, ma è molto più
comodo (e più facile) lasciare le cose così come stanno e accontentarci della
nostra “zona di confort” che ci siamo costruiti? Gesù ha invece deliberamente
scelto di ascoltare questa “vocina” (lo Spirito Santo che parla anche a noi!)
che lo sospingeva in un luogo appartato, e lì è rimasto tutto il tempo
necessario per cogliere (e accogliere!) la volontà del Padre. Questo è dunque
lo spirito con cui Gesù ci invita a vivere questo tempo di Quaresima. Con
apertura e disponibilità ad accogliere quanto lo Spirito Santo di suggerisce;
con pazienza, stando lì, magari anche noi appartandoci un pò di tempo ogni
giorno, per riflettere su questa voce che sentiamo dentro, per cercare di
distinguerla sempre più forte. Ed infine con disponibilità e determinazione a
cambiare strada, a cambiare se stessi, proprio come questa “vocina” ci
sospinge a fare. MEDITA SULLA TUA FEDE, E RIFLETTI: Senti spesso
anche tu questa “voce” interiore che ti sospinge a riconsiderare le tue
abitudini, la tua vita, a “cambiare strada”? Senti il bisogno di “andare nel
deserto” e stare lì per meditare e capire la vera vita il Padre nostro desidera
per te?
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ORARI
MESSE FESTIVE
SABATO ALLE ORE 18:00
DOMENICA ALLE ORE 8:30, 11:00 e 18:00
(ALLA CONSOLATA ALLE ORE 9:30)
(Alla Maria Ausiliatrice del Villaggio Olimpia alle ore 11:15)
MESSE FERIALI
LUNEDì alle ore 08:30; MART, MERC, GIO E VEN alle ore 18:00
(E ALLA CONSOLATA IL GIOVEDì ALLE ORE 09:30)
(LE MESSE FERIALI A SAN GIUSEPPE SONO CELEBRATE NELLA CAPPELLA
INVERNALE SINO AD UNA CAPIENZA MASSIMA DI 25 PERSONE.
SUPERATO QUEL NUMERO, LA MESSA SI SVOLGERA’ NELLA CHIESA).
CONFESSIONI (TEMPO DI QUARESIMA)
Tutti i parrocchiani che lo desiderano possono confessarsi
durante il periodo di Quaresima secondo i seguenti orari:
alla Consolata ogni Giovedì dalle 10 alle 11
a San Giuseppe Artigiano dalle 16:30 alle 17:30
Don Martino sarà inoltre presente e disponibile al confessionale
anche mezz’ora prima della Santa Messa (17:30 – 18:00).
TUTTI I VENERDì DI QUARESIMA
Alle ore 17:15, in Chiesa, prima dell’inizio della messa delle ore 18:00,
verrà celebrata la preghiera della Santa Via Crucis.
Dalle 16:45 alle 17:15 ci sarà inoltre la possibilità di confessarsi.

INCONTRI QUARESIMALI
E’ ANCORA POSSIBILE ISCRIVERSI AGLI INCONTRI DI
PREGHIERA QUARESIMALI che anche quest’anno, come da
tradizione della nostra Parrocchia, sono proposti a tutta la
Comunità Parrocchiale e che verteranno sulla enciclica “Fratelli
Tutti” di Papa Francesco. Nell’ultima pagina di questo giornalino
trovate gli appuntamenti e il modulo di iscrizione.
SUSSIDI PER IL TEMPO DI QUARESIMA E DI PASQUA
Sono disponibili in Parrocchia anche quest’anno i sussidi che propongono la
Parola e le meditazioni di ogni Domenica del tempo di Quaresima e di Pasqua
con una Lectio Divina ed un approfondimento della Parola del Signore.
MONS. NOSIGLIA A SETTIMO TORINESE
Il prossimo Venerdì 26 Febbraio, alle ore 15:30, presso la parrocchia di
San Vincenzo in Settimo Torinese, il nostro Arcivescovo Mons. Nosiglia
parteciperà alla distribuzione solidale di pacchi viveri alle famiglie bisognose di
Settimo, organizzata dalla Caritas diocesana della nostra Unità Pastorale.
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INCONTRI QUARESIMALI
Gli incontri saranno in presenza ma per piccoli Gruppi, nel pieno rispetto delle
regole anti-covid, ed avranno inizio LUNEDì 22 Febbrario.
Ogni interessato potrà scegliere tra le seguenti possibilità:
IL LUNEDì ALLE ORE 18 (1° Gruppo), OPPURE
IL LUNEDì ALLE ORE 20:30 (2° Gruppo) OPPURE
LA DOMENICA ALLE ORE 16:30 (3° Gruppo)
Chi desidera partecipare a questi incontri, può ritagliare dal giornalino il
modulo qui sotto e consegnarlo in Parrocchia o all’Ufficio Parrocchiale,
indicando la propria preferenza al gruppo cui intende partecipare.
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Quest’anno la nostra Unità Pastorale offre inoltre la possibilità, per chi lo
desidera, di partecipare ad un PERCORSO DI PREPARAZIONE ALLA
CONFESSIONE, percorso dal titolo:

“La Confessione: Incontro con il Dio della Misericordia”
Questo percorso viene proposto per evidenziare il giusto valore al sacramento
della Confessione.
Sulla base della partecipazione al percorso stesso, verrà presa in
considerazione la possibilità della cosiddetta “assoluzione generale”.
Il percorso prevede una serie di incontri che si svolgeranno
OGNI VENERDì ALLE ORE 16:30
(PRIMA DELLA VIA CRUCIS, NELLA CAPPELLA INVERNALE)
quale catechesi di Preparazione al Sacramento della Confessione per
incontrare il Dio Padre di Misericordia, con termine il Venerdì precedente alla
domenica delle palme (26 Marzo).
.............................................................................................................
(da ritagliare e consegnare in Parrocchia per partecipazione agli Incontri Quaresimali)

IL SOTTOSCRITTO......................................................................INTENDE
PARTECIPARE AL SEGUENTE GRUPPO DI INCONTRI QUARESIMALI (INDICARE
LA PROPRIA PREFERENZA PER UNO DEI SEGUENTI GRUPPI):
PRIMO GRUPPO:

IL LUNEDì ALLE ORE 18

SECONDO GRUPPO:

IL LUNEDì ALLE ORE 20:30

TERZO GRUPPO:

LA DOMENICA ALLE ORE 16:30

NUMERO TELEFONICO:..........................................................................
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