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E’ INIZIATA LA QUARESIMA
Papa Francesco nel suo Messaggio per la Quaresima 2016 invita la Chiesa ad iniziare bene il tempo di
rinnovamento della nostra vita cristiana.
Per tutti, la Quaresima di questo Anno Santo della Misericordia è un tempo favorevole per poter uscire
dalle proprie povertà grazie ala una maggiore preghiera, a un più attento ascolto della Parola e alle opere di
misericordia.
Con le concrete opere di misericordia corporale (dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati,
vestire gli ignudi, accogliere gli stranieri, assistere i malati, visitare i prigionieri e seppellire i morti)
noi tocchiamo “la carne di Cristo nei fratelli” e “nelle sorelle”, ha detto Papa Francesco. Ancor di più,
tocchiamo l’umanità peccatrice che è in noi per mezzo delle le opere di misericordia spirituale (consigliare i
dubbiosi, insegnare agli ignoranti, perdonare le offese, ammonire i peccatori, pregar Dio per i vivi e
per i morte)
”Quaranta giorni effettivi – escludendo dal conto le domeniche – di sobrietà nel cibo, preghiera ed
elemosina sono i giorni della Quaresima che è iniziata mercoledì scorso col rito della “imposizione della
cenere benedetta”, un ru rito semplice ed insieme impressionante.
Così la Chiesa tutta (quindi anche noi) si prepara a rinnovare “la prima Pasqua e il proprio Battesimo.
Il simbolo delle ceneri è un rito antico della Chiesa . Esso significa il riconoscimento della propria fragilità
e mortalità, bisognosa della misericordia di
Dio (Ricordati che sei polvere e polvere
ritornerai), e la disponibilità ad assumere
un di conversione e di penitenza.
(Convertitevi e credete al Vangelo)...
Iniziamo con questo giorno la Quaresima,
un tempo favorevole di purificazione e
ricerca. Quaresima è tempo di potatura»

DALL’OMELIA DEL MERCOLEDI’
DELLE CENERI
Preghiera, carità, digiuno. Sono queste, per il Papa, le tre “medicine che guariscono dal peccato”.
«'Dio è più grande del nostro cuore' . Egli vince nostro peccato e ci rialza dalle miserie, se gliele
affidiamo - -. Sta a noi riconoscerci bisognosi di misericordia: è il primo passo del cammino
cristiano; si tratta di entrare attraverso la porta aperta che è Cristo, dove ci aspetta Lui stesso, il
Salvatore, e ci offre una vita nuova e gioiosa». Il Papa si è soffermato su quelli che sono gli
ostacoli che chiudono le porte del cuore e ci impediscono di lasciarci «riconciliare con Dio».
«C’è la tentazione di blindare le porte, ossia di convivere col proprio peccato, minimizzandolo,
giustificandosi sempre, pensando di non essere peggiori degli altri; così, però, si chiudono le
serrature dell’anima e si rimane chiusi dentro, prigionieri del male
«Un altro ostacolo è la vergogna ad aprire la porta segreta del cuore».
«E c’è una terza insidia, quella di allontanarci dalla porta che è Gesù: succede quando ci
rintaniamo nelle nostre miserie, quando rimuginiamo continuamente, collegando fra loro le cose
negative, fino a inabissarci nelle cantine più buie dell’anima.

INDICAZIONI PRATICHE DEL DIGIUNO E DELL’ASTINENZA
Il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo sono giorni di digiuno dal cibo e di astinenza dalla carne e

-

dai cibi ricercati o costosi.- Il digiuno non va inteso come “assoluto”: si può fare un pasto nella giornata e
una breve colazione in un altro momento
i venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalla carne e dai cibi ricercati o costosi.
negli altri venerdì dell’anno, i fedeli possono sostituire l'astinenza dalla carne con altre opere di carattere penitenziale.
al digiuno sono tenuti i fedeli dai diciotto anni compiuti ai sessanta incominciati: all'astinenza dalla carne
sono tenuti tutti i i fedeli che hanno compiuto i quattordici anni. Anche coloro che non sono tenuti a queste
regole, soprattutto i bambini e i ragazzi, vanno educati al genuino senso della penitenza cristiana, e invitati
ad osservarle, senza danno per la loro salute.
Per r motivi di salute, si è dispensati dall’osservare queste disposizioni .

I CRISTIANI ORTODOSSI
In questi giorni si parla dello storico incontro tra papa Francesco e il Patriarca Ortodosso di Mosca
Kirill. Il primo di questi incontri di “riavvicinamento tra cristiani avvenne tra Paolo VI e il Patriarca
ortodosso a di Costantinopoli, Atenagoras. Poi ne sono avvenuti altri tra vari Papi con i ortodossi. econ
protestanti- Tra i Patriarchi ortodossi per i Ppapi passati era rimasto inavvicinabile solo quello di Mosca.
- Ma chi sono i cristiani Ortodossi. Qualche accenno, e poi ritorneremo sull’argomento. E’
interessante anche perché tra noi ci sono e ci sono state della Badanti di
religione Ortodossa che hanno frequentato con molta devozione la nostra chiesa
per la S. Messa, ricevendo anche la S. Comunione. - Don Secondo
La Chiesa che si autodefinisce cioè "ortodossa" e cioè letteralmente vuol
dire "di corretta opinione" è l’insieme di Chiese cristiane nazionali, quasi tutte
autocefale (cioè autonome dai vari Patriarcati), separate dalla Chiesa Cattolica.
Le Chiese ortodosse più conosciute sono la Chiesa ortodossa greca e la
Chiesa ortodossa russa, quella costituita nel 988 ma divenuta numericamente
maggiore. Nel suo complesso, la Chiesa ortodossa, sia euro-orientale sia medioorientale, ecc. è per dimensioni la terza maggiore confessione cristiana,
contando 250 milioni di fedeli in tutto il mondo, anche se in larga prevalenza
nei paesi dell'Europa orientale, ora per opera dei fenomeni di
immigrazione anche diffusa in Europa

LE BENEDIZIONI PASQUALI
SECONDA SETTIMANA: (già pubblicata)
Lunedì 15Febbraio: Sera 14,30 Via G. Pascoli da Fam Pinca a Fam,Lisi + Via
Martiri di Niccioleta
Martedì 16 Febbraio: ore 9,30: Via Fratelli Rosselli ***
che si riceveranno
***Sera ore 14,30: Via Statale da Motel Dei .Conti, Fam. Bellni, Battaglini- Fedi,
nelle Benedizioni
Vanni,
De Masi (Bresciani) – Via I. Santi da fam Borghesi fino a fam, Falossi
serviranno per pagare
Mercoledì
17 fEBBRAIO ore 9,30: Via Statale da famiglie Conti - Fedi - Fusi
i debiti che abbiamo fatto
+ Zona industriale da Fratelli Nardi a Isolver, + Loc. Villetta (Rita Rossi) e
per i danni del fulmine
Loc. Pisinciano (dott. Alfredo Nardi)
(per € 7.800)
alle campane e all’impianto
***Sera ore 14,30: Zona Pianaggello da Complesso-Brocchi, da fam. Benini
dei microfoni, al computer e
fino a fam. Giuntini Vasco. e fam: Brocchi In più da fa. Panichi Giuliana e la
alle telecamere della chiesa
campagna della zona di Possera fino a fam. Francini
La somma l’abbiamo
Giovedì 18 Febbraio, Ore 9,30: P.Umberto 1° P. del Plebiscito, Via San Martino P.zza
già pagata in parte
XX Settembre .fino a Dell’Agnello A. e in più Via Martiri Indipendenza *
Con offerte ricevute
***Sera 14,30: Via Giuseppe Verdi. da Famiglie Biagini Albertina, con vicolo San
Rocco, fino alla scalinata Chiesa
Venerdì 19Febbraio’ore 9,30:Via della Repubblica,(da dopo l’ex pizzeria) fino ai
Carabinieri e con Vicolo dei Lagoni, **
***Sera ore 14,00: Resto di Via delle Repubblica dopo i Carabinieri, con Vincoli del Serrappuccio e del Convento , fam.
Battistoni Lorenzo fino alla farmacia + Piazza Roma con i Bar e il palazzo con la Coopin via Roma

Le offerte

LUTTI: Il Sabato 6 Febbraio-+ morta la signora ROCCHI PIERINA Ved. Rossi, all’età di 84 anni.

