Parrocchia Nostra Signora del SS Sacramento e Martiri Canadesi

QUARESIMA 2018
Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: «Quanto a me, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i
vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e animali
selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall’arca, con tutti gli animali della terra. Io stabilisco
la mia alleanza con voi…«Questo è il segno dell’alleanza, che io pongo tra me e voi e ogni essere
vivente che è con voi, per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi, perché sia il
segno dell’alleanza tra me e la terra…ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi… (Dal libro della
Gènesi 9,8-15)
ALLEANZA : cinque volte in pochi versetti viene ripetuta questa parola nella prima lettura della
prima domenica di Quaresima. Dopo il diluvio Dio vuole ricreare la terra e l'umanità. Vuole creare
una realtà nuova, e si propone all'uomo come partner. Offre all'uomo la possibilità di collaborare
con lui nella costruzione di una nuova storia. Un arcobaleno (arc en ciel, in francese) splendente di
luce e colori è il simbolo che Dio inventa e dona per il nuovo patto (alleanza) tra il cielo e la terra,
tra Lui e l’umanità.
Restiamo con la bocca aperta per la meraviglia, godendo dello spettacolo di un arcobaleno dopo
una tempesta o una pioggia violenta. Vorremmo che non sparisse mai perché ci dà un senso di
pace, di calma, di serenità di gioia. L'arcobaleno che contempliamo nei nostri cieli dopo una
tempesta ci fa ricuperare la voglia di vivere e di guardare al futuro con più voglia di fare.
Il ciclo B della liturgia festiva ci introduce nella Quaresima puntando occhi, mente e cuore alla
Pasqua, alla notte di Pasqua, quando, durante la Santa Veglia, saremo chiamati, una volta di più, a
rispondere alla proposta di Alleanza che Dio, in Gesù, continua a proporci, attraverso il rinnovo
delle promesse battesimali. Saremo chiamati, celebrando un'altra Pasqua, a dare la nostra risposta
: “Quanto a me”, dice Dio, “io stabilisco la mia alleanza…”.
E quanto a NOI? Gesù ci farà partecipare, nel rito dell’Eucaristia, alla Nuova ed Eterna Alleanza nel
suo corpo spezzato e nel sangue versato per noi e per tutti. Come
parteciperemo? Cosa e come risponderemo? Cosa e come abbiamo risposto
fino ad oggi?
Ecco la Quaresima come tempo per preparare e prepararci a rispondere.
Tempo di 40 giorni (come quelli di Gesù nel deserto) nei quali affrontare e
sostenere la lotta interiore contro lo spirito del male che ci presenta altri
progetti, che ci propone ogni giorno altre alleanze ed alleati che non sono
Dio. La Quaresima come occasione ed opportunità per ri-conoscere
(conoscere di nuovo) la bellezza di ciò che Dio ci propone e le esigenze della
fedeltà a cui ci chiama. La Quaresima per renderci conto che senza l'alleato
“Dio” non potremo mai vincere la battaglia contro il male e costruire la civiltà dell'amore.
Quaranta giorni perciò per ascoltare – meditare – seguire – custodire – annunciare la Sua Parola,
mettendoci in silenzio, aprendo orecchie, mente e cuore e facendo tacere altre voci che possono
distrarre (a proposito, avete mai approfondito il significato di “distrarre”?).
Quaranta giorni per ri-accogliere l’alleanza e rispondere con maturità, coerenza e fedeltà.

Papa Francesco, nel suo messaggio (che vi invito a leggere e meditare, magari in un momento
prolungato di preghiera), ci offre spunti molti importanti, ricordandoci le tre grandi strade della
Quaresima: la preghiera, il digiuno, l’elemosina.
E la nostra parrocchia cosa propone per questo tempo santo, in vista dell’Alleanza di Pasqua?

QUARESIMA IN PARROCCHIA
Il programma quaresimale, giorno per giorno, con orari e indicazioni di liturgie, preghiere e incontri
formativi, fino alle Palme, lo potete trovare nelle locandine sui tavolini alle porte della chiesa.

Preghiera Oltre ai quotidiani momenti di preghiera, segnalo che nei venerdì di Quaresima, al
pomeriggio, non ci sarà l’adorazione, ma, alle ore 17.00, la Via Crucis, a cui seguirà la preghiera
del Vespro (ore 18.00) e la messa (18.30). Alle 19.00, poi, vivremo il rito della Redditio Fidei da
parte di alcune persone del Cammino Neocatecumenale, che testimonieranno la loro fede.
Avremo una testimonianza anche nelle domeniche di Quaresima, alla messa delle 10.30: saremo
così aiutati a riscoprire il Credo che proclamiamo ogni domenica. Nei giorni 8 e 9 marzo, vivremo
poi l’esperienza 24 Ore per il Signore. Daremo maggiori dettagli in seguito.

Formazione Abbiamo scelto di seguire ciò che ci chiede la nostra Diocesi: 3 incontri (lunedì 5-1219 marzo, ore 20.30), aperti a tutti i collaboratori pastorali e a chi lo desidera, per un cammino di
verifica quaresimale sulle malattie spirituali che sono presenti nelle nostre parrocchie. Anche per
questo daremo, più avanti, maggiori dettagli.

Opere di solidarietà Pensiamo a tre:
 La prima: una raccolta mirata di alimenti per i bisognosi della parrocchia, in vista di un pacco
pasquale più abbondante e consistente.
 La seconda: nell’anno del Sinodo dei Giovani (ottobre 2018) aiutiamo
l’Eurocampo, esperienza estiva di formazione eucaristica promossa da
oltre 30 anni dai padri sacramentini per i giovani d’Europa, sostenendo
la quota di partecipazione (viaggio compreso) di un giovane, pari ad
euro 400,00. Per questa iniziativa potete mettere il vostro contributo
nella cassetta di S. Rita, a destra dell’entrata della chiesa, o darli
direttamente a P. Maurizio o a P. Flavio.


La terza: accogliamo l’invito di Papa Francesco a vivere, il prossimo venerdì 23 febbraio, una
Giornata di Digiuno e Preghiera per la pace nel mondo da “offrire in particolare per le
popolazioni della Repubblica Democratica del Congo e del Sud Sudan. Come in altre occasioni
simili, invito anche i fratelli e le sorelle non cattolici e non cristiani ad associarsi a questa
iniziativa nelle modalità che riterranno più opportune. Il nostro Padre celeste ascolta sempre i
suoi figli che gridano a Lui nel dolore e nell’angoscia, risana i cuori affranti e fascia le loro
ferite”. (Papa Francesco, 5 febbraio 2018)

Il foglio col programma settimanale, sarà esposto sempre alle porte della chiesa e pubblicato nel
sito della parrocchia.

Buon cammino di Quaresima

