LETTERA PER LA QUARESIMA 2020

PRENDIAMOCI UNO STOP!
A te levo i miei occhi… a te, che abiti nei cieli (SAL 123)

Carissimi fratelli e sorelle, amici nella comunità, SHALOM (la pienezza di vita e di
benedizioni del Signore portino pace e a te e alla tua casa).
Con il Mercoledì delle Ceneri inizia il nostro cammino quaresimale in preparazione della Pasqua.
E' un periodo, la Quaresima, nel quale vi invito a Distogliere gli occhi da noi stessi e sollevarli a
Dio, dicendogli: Ho elevato i miei occhi a te, che abiti nel cielo.
Il gesto di elevare gli occhi manifesta una profonda relazione e comunione con il Padre che ci
ama. A dirci che la preghiera scaturisce e si nutre dell’intimità dell’orante con Dio.
Viviamo sommersi da mille pensieri, andiamo sempre di corsa senza riuscire a trovare
quasi mai un attimo per fermarci; passiamo giorni, settimane e anche anni senza preoccuparci
di alzare lo sguardo, fosse solo per un momento, verso l'Alto.
Tutto ciò che bussa con arroganza alla porta della nostra vita, anche se fatuo, entra; ciò
che invece si presenta con rispetto e discrezione, anche se valido, rimane fuori.
Siamo così abituati alle cose preconfezionate da non riuscire più a convivere con noi
stessi e facciamo fatica ad ascoltarci, ad ascoltare il nostro cuore, la nostra vita. Abbiamo paura
di pensare, di farci domande, di scrutare l'orizzonte per timore di scorgere qualcosa che non è
in linea coi dettami della moda corrente.
Eppure la Chiesa di Roma ci invita a metterci in ascolto con il cuore di chi abita la nostra
città e il nostro quartiere. Ma come possiamo farlo se noi non siamo capaci di metterci in
ascolto prima di noi stessi…
… allora PRENDIAMOCI UNO STOP!
Impariamo a guardare il Cielo, a saper andare oltre allo sguardo fisico ma arrivare al
cuore di Dio che abita i cieli. Daremo così più valore alla nostra vita e a quella degli altri.
Il cristiano sa che il presente non esaurisce le sue aspettative; sa che il presente è in
ordine ad un tempo che non finirà più. La fede ci dice che siamo chiamati alla vita eterna e che il
suo traguardo è in cielo, “è necessario dunque che ci santifichiamo noi, per santificare le anime;
ed ecco la grande importanza della vita interiore: uniti in tutto a Lui, tralci a vite, conche per essere
canali! Il Signore ci dice che non siamo fatti per la terra ma per il Cielo!” (San Giovanni Calabria).
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LETTERA PER LA QUARESIMA 2020

Alcuni suggerimenti sul come vivere la Quaresima comunitaria 2020… prendiamoci uno stop!

• Mercoledì 26 Febbraio, mercoledì delle ceneri: Sante messe con imposizioni delle Ceneri,
ore 08.00, ore 17.00, ore 18.30. Liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri, ore
10.00 (con la scuola delle suore Orsoline) oppure ore 20.45;
• Tutti i venerdì di Quaresima a partire dal 28 Febbraio 2020, alle ore 17.45 le Via Crucis; e
poi dalle ore 20.30 alle ore 22.30 Adorazione Eucaristica silenziosa;
• Dal 02 Marzo 2020, cominceranno le benedizioni delle famiglie (case), come ogni anno i
sacerdoti, saranno muniti di cartellino con timbro parrocchiale;
• A partire da sabato 07 Marzo e, per tutti i sabati di Marzo 2020, dalle ore 16.00 alle ore
17.30 la preghiera del Malato in Chiesa;
• Giovedì 05 Marzo 2020, ultimo appuntamento con la catechesi delle Beatitudini;
• Dal 16 al 21 Marzo 2020, in ogni gruppo, vivremo la seconda settimana della spiritualità
calabriana;
• Giovedì 19 Marzo 2020, alle ore 18.30, celebrazione solenne di San Giuseppe, co-patrono
della Parrocchia;
• Giovedì 02 Aprile 2020, dalle ore 20.30 alle ore 22.30 Ritiro Comunitario per la Santa
Pasqua;
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