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ANCORA SCENE DI TERRORE!..
Ancora scene strazianti di morti, uccisi a causa del terrorismo, scene alle quale
non vorremmo abituarci mai perché sarebbe la fine di quei sentimenti buoni che
ancora rimangono nel cuore di tanti uomini di buona volontà di questa martoriata
terra.
La sofferenza del popolo spagnolo in queste ore terribili, dopo la strage dei
treni dell’11 Marzo, è la nostra sofferenza. Come è nostra la sofferenza dei
palestinesi, degli ebrei e di quanti oggi soffrono a causa del terrorismo e della
guerra, in ogni angolo della Terra.
I duecento morti e le migliaia di feriti in Spagna, causati dall'odio di gruppi
terroristici che sono contro l'umanità, non possono passare sotto silenzio, ma
devono avere uno speciale ricordo nella preghiera al Signore, perché il loro
martirio serva a rappacificare il mondo.
Siamo addolorati profondamente come lo eravamo in occasione delle Torri Gemelle,
e come lo siamo anche quotidianamente davanti alle continue stragi in Israele,
Palestina, Iraq ed altre zone calde di un mondo che stenta a trovare le ragioni
della pace e della concordia internazionale.
L'amata nazione spagnola è una nazione di origine cattolica e si è formata ai
precetti del perdono, della misericordia e della pace. In questo triste momento
della sua storia auguriamo al popolo spagnolo così provato per i gravi fatti di
sangue di attingere al messaggio evangelico la forza di perdonare a chi ha
compiuto una simile strage che grida vendetta davanti a Dio: Lui non potrà invece
facilmente perdonare, Lui che è giudice giusto e nello stesso tempo severo.
.
(segue a pag. 2)

DOMENICA PROSSIMA: LA CRESIMA
“SARA’ IL GIORNO DELLO SPIRITO SANTO”
Lo Spirito Santo nella prima Pentecoste venne in modo spettacolare, con lingue di fuoco, vento, trasformazioni improvvise: nel
giorno della Cresima non ci possiamo aspettare cose del genere. Lo Spirito Santo che viene nella Cresima, trasforma se ci sono
impegno e fatica da parte di chi riceve il Sacramento.
“Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono”
Anche domenica ci saranno dei “segni ma saranno “segni”
umili che tuttavia esprimeranno cose più grandi di noi.
Ci sarà il Vescovo, successore degli Apostoli e segno della
presenza di Dio in mezzo a noi. Ci saranno i ragazzi e le
ragazze che risponderanno a nome proprio della Fede
ricevuta nel Battesimo, ci sarà la Comunità cristiana, con i
Padrini e le Madrine, i Genitori, i parenti, gli amici e le
amiche.
Per dare la Cresima il Vescovo imporrà o stenderà le mani
sui cresimandi come facevano gli Apostoli, e li consacrerà
ungendo la loro fronte col Sacro Crisma, in forma di croce,
pronunciando queste parole: “Ricevi il sigillo dello Spirito
Santo che ti è dato in dono”.
Si avvererà anche per i nostri ragazzi e le nostre ragazze la
promessa di Gesù: “Lo Spirito Santo scenderà su di voi e
sarete miei testimoni nel mondo intero”: saranno
consacrati a Gesù Cristo, diventando sua proprietà per sempre.

*****Tutto questo avverrà domenica 21Marzo alla Messa delle ore 11,15

APPUNTAMENTI IN VISTA DELLA CRESIMA
¾
¾
¾

Quella che oggi comincia è una settimana nella quale ragazze, ragazzi e famiglie, devono far spazio alla
preghiera e anche alla riflessione, senza lasciarsi sopraffare dai preparativi pratici….
Oggi, domenica, alle ore 15, l’Arciprete si incontrerà all’Oratorio con le Madrine e i Padrini o con un
rappresentante della famiglia, se il Padrino o la Madrina sono assenti per lontananza.
Lunedì e mercoledì, dalle ore 17,30 circa (appena terminata la benedizione) ogni ragazzo o ragazza,
singolarmente si incontrerà con l’Arciprete, il quale vorrà verificare la conoscenza che ognuno ha delle verità
principali della Fede e soprattutto del Sacramento della Cresima.

¾

Venerdì, dalle ore 14,30, ragazzi e ragazze, si troveranno alla Scuola Materna per alcune ore di Ritiro spirituale,
durante il quale si preparerà anche la Messa della Cresima.
¾ Venerdì, alle ore 21, i Cresimandi con le loro famiglie e i Padrini e le Madrine, si troveranno in chiesa per una
“Veglia di Preghiera”, durante la quale avranno anche la possibilità di Confessarsi per fare la S. Comunione alla
Messa della Cresima.
¾ Domenica 21 Marzo, alle ore 11 o poco più, se la stagione sarà buona, prima della Messa ci si troverà nella
Cripta della Chiesa e lì saluteremo il Vescovo e da lì partirà la “processione d’ingresso” verso la chiesa per la
Messa. Se fosse stagione brutta faremo diversamente e “il come” sarà fatto conoscere al momento..

ANCORA SCENE DI TERRORE (segue da pag.1)
Nel tempo di preparazione alla Pasqua, che è questo tempo di Quaresima, risulta di grande
incoraggiamento ai nostri progetti di pace quanto ci viene ricordato spesso:”Convertitevi e
credete al Vangelo, perché il Regno di Dio è vicino”.
Solo se ci convertiamo a Cristo ed al suo Regno di verità, di giustizia e di pace possiamo
porre delle fondamenta solide per il futuro di questa umanità. Altrimenti dobbiamo
attenderci solo altri attentati e solo minacce di morte da chicchessia, causate del delirio
dell’odio che acceca il cuore e la mente. Non è con le bombe e la stragi che nel mondo si
possono ottenere risultati in campo politico, economico, o per affermazione personale e di
gruppo, ma con la forza delle idee, e soprattutto con la forza dell'amore e del rispetto di
ogni persona Chi uccide non appartiene al genere umano, come non vi appartengono tutti
coloro che organizzano progetti di morte.
Noi vogliamo essere dalla parte di coloro che ogni giorno lavorano per realizzare la pace,
tra coloro che contribuiscono a realizzare la grande opera di amore e tolleranza,
dimenticando magari anche le proprie convinzioni e confrontandosi con gli altri in un
dialogo sereno e sincero.
Che questo martirio dei nostri amici e sorelle e fratelli spagnoli serva a dare una svolta
alla pace in Europa e nel mondo intero. Noi intanto non li dimenticheremo, come non
dimentichiamo quanti, ogni giorno, muoiono a causa della cattiveri
a e dell'odio altrui. d.s.

LE CAMPANE DELLA VITA –La settimana scorsa è stata caratterizzata
da un felicissimo avvenimento per una famiglia e per tutto il paese: la nascita di un NUOVO
BAMBINO, annunziata mercoledì 10 marzo dal suono festoso delle campane: è nato DUCCIO,
figlio secondogenito dei coniugi Bilei Giulio e Francesca Stanghellini. Anche tutti noi facciamo
festa insieme al babbo Giulio, alla mamma Francesca, al fratello più grande, Mattia, e a tutti i
parenti. In attesa del Battesimo chiediamo ora al Signore che benedica e protegga questo nuovo
figlio, mentre esprimiamo felicitazioni per la famiglia e auguri per DUCCIO. d S.

Si ricorda a tutti che nei
VENERDI’ DI QUARESIMA è obbligatorio per i cristiani che stanno in salute astenersi dal mangiare la carne
= fare la VIGILIA
Durante la quaresima puoi fare la via crucis anche in casa tua, come preghiera della sera.

OFFERTE
In ringraziamento N.N. offre per la chiesa € 50. Grazie di cuore!

d. S.

