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     “Gli angeli per sorreggerci”   

 Mt,  5,38-48  
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ʺSignore Gesù perdonaci. 

 

Tante volte ancora abbiamo 

usato parole pesanti, 

abbiamo scritto frasi 

offensive, 

abbiamo giudicato male 

pubblicamente 

chi forse si aspettava  

da noi comprensione. 

E troppe volte siamo 

 stati incoerenti 

per guadagnare  

qualche like in più, 

ci siamo dipinti  

come non siamo 

per poi invece bloccare e 

rimuovere  

chi non la pensa come noi 

o chi ha provato a dirci che 

abbiamo sbagliato. 

Signore Gesù perdonaci. 

E donaci la Tua amicizia. 

 

Signore Gesù  

rendimi perseverante  

nel fare bene 

e fa’ che non mi accontenti 

di condividere un post 

quando posso invece 

partecipare alla vita  

dei miei "amici"ʺ.  

  
 “È bella la Quaresima. Non si impone come la stagione 
penitenziale, ma si propone come quella dei ricominciamenti: della 
primavera che riparte, della vita che punta diritta verso la luce di Pasqua. 
Un tempo di novità, di nuovi, semplici, solidali, concreti stili di vita, a cura 
della “Casa comune” e di tutti i suoi abitanti. Dì che queste pietre 
diventino pane! Il pane è un bene, un valore indubitabile, santo perché 
conserva la cosa più santa, la vita. Cosa c'è di male nel pane? Ma Gesù 
non ha mai cercato il pane a suo vantaggio, si è fatto pane a vantaggio 
di tutti. Non ha mai usato il suo potere per sé, ma per moltiplicare il pane 
per la fame di tutti. Gesù risponde alla prima sfida giocando al rialzo, 
offrendo più vita: «Non di solo pane vivrà l'uomo». 
Il pane dà vita, ma più vita viene dalla bocca di Dio. Dalla sua bocca è 
venuta la luce, il cosmo, la creazione. È venuto il soffio che ci fa vivi, sei 
venuto tu fratello, amico, amore mio, che sei parola pronunciata dalla 
bocca di Dio per me e che mi fa vivere. Seconda tentazione: Buttati giù 
dal pinnacolo del tempio, e Dio manderà un volo d'angeli. La risposta di 
Gesù suona severa: non tentare Dio, non farlo attraverso ciò che 
sembra il massimo della fiducia in lui, e invece ne è la caricatura, 
esclusiva ricerca del proprio vantaggio. 
 Il più astuto degli spiriti non si presenta a Gesù come un 
avversario, ma come un amico che vuole aiutarlo a fare meglio il messia. 
E in più la tentazione è fatta con la Bibbia in mano: fai un bel miracolo, 
segno che Dio è con te, la gente ama i miracoli, e ti verranno dietro. E 
invece Gesù rimanderà a casa loro i guariti dalla sua mano con una 
raccomandazione sorprendente: bada di non dire niente a nessuno. Lui 
non cerca il successo, è contento di uomini ritornati completi, liberi e 
felici. Nella terza tentazione il diavolo alza la posta: Adorami e ti darò 
tutto il potere del mondo. Adora me, segui la mia logica, la mia politica. 
Prendi il potere, occupa i posti chiave, imponiti. Così risolverai i 
problemi, e non con la croce. La storia si piega con la forza, non con la 
tenerezza. Vuoi avere gli uomini dalla tua parte, Gesù? Assicuragli tre 
cose: pane, spettacoli e un leader, e li avrai in pugno. 
 Ma per Gesù ogni potere è idolatria. Lui non cerca uomini da 
dominare, vuole figli che diventino liberi e amanti. Allora angeli si 
avvicinarono e lo servivano. Il Signore manda angeli ancora, in ogni 
casa, a chiunque non voglia accumulare e dominare: sono quelli che 
sanno inventare una nuova carezza, hanno occhi di luce, e non 
scappano. Sono quelli che mi sorreggeranno con le loro mani, 
instancabili e leggere, tutte le volte che inciamperò.”. (P. Ermes Ronchi) 

Comunità in Festa 



ORARIO SS. MESSE 

Feriali: ore 17.30 

Sabato: ore 17.30 

Festivi: ore 8.00 - 9.30 - 11.30 - 17.30 

Tutti i giorni: ore 9.00 Lodi 

Appuntamenti della Settimana 

 

Giovedì 5 Marzo 

Ore 8.00: pulizie della Chiesa, della Sacrestia e  dei 

locali di ministero pastorale (E’ necessaria la 

collaborazione di più volontari).  

Venerdì 6 Marzo 

Ore 9.00: Lodi ed esposizione del SS. mo Sacramento 

fino alle ore 16.45. Dopodiché si celebrerà il S. 

Rosario, la S. Messa e  prima Via Crucis (animata dai 

ragazzi del catechismo) 

Si prega di segnare la propria disponibilità  a garantire 

la presenza davanti all’Eucarestia sul foglio collocato 

in prossimità della cappellina feriale. 

Domenica 8 Marzo 

Ritiro Spirituale dei Catechisti per la Quaresima 

presso il Santuario della Mentorella 

** 10-17 LUGLIO 2020: PELLEGRINAGGIO 

PARROCCHIALE IN TERRA SANTA CON L’OPERA 

ROMANA! (PRENOTAZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 

CON ACCONTO DI €.400). E’ ANCHE NECESSARIO 

PORTARE IL PASSAPORTO VALIDO E IL CODICE 

FISCALE/TESSERA SANITARIA 

*INIZIATIVA  “RETE DI AIUTO ALLE  FAMIGLIE”: DAI 

LA TUA DISPONIBILITA’ COMPILANDO IL FOGLIO 

COLLOCATO IN FONDO ALLA CHIESA (LATO P. PIO) E 

… PARLANE CON I SACERDOTI 

 VENERDI’ 27 MARZO 2020: ORE 18.30 SALA S. 

BRUNO CONFERENZA  PRESENTAZIONE DEL 

LIBRO“NOI FRATELLI” (PER IL DIALOGO 

CRISTIANI E MUSULMANI) CON IL COAUTORE 

STEFANO GIROTTI ZIROTTI 

 SABATO 28 MARZO:  ORE 18.30 CONCERTO 

CON UNA CORALE GIAPPONESE 

 

Gaudete et exsultate 

98. Quando incontro una persona che dorme alle 

intemperie, in una notte fredda, posso sentire che 
questo fagotto è un imprevisto che mi intralcia, un 

delinquente ozioso, un ostacolo sul mio cammino, 

un pungiglione molesto per la mia coscienza, un 
problema che devono risolvere i politici, e forse 

anche un’immondizia che sporca lo spazio pubblico. 

Oppure posso reagire a partire dalla fede e dalla 
carità e riconoscere in lui un essere umano con la 

mia stessa dignità, una creatura infinitamente 

amata dal Padre, un’immagine di Dio, un fratello 
redento da Cristo. Questo è essere cristiani! O si 

può forse intendere la santità prescindendo da 

questo riconoscimento vivo della dignità di ogni 
essere umano?[82] 99. Questo implica per i 

cristiani una sana e permanente insoddisfazione. 
Anche se dare sollievo a una sola persona già 

giustificherebbe tutti i nostri sforzi, ciò non ci 

basta. I Vescovi del Canada lo hanno affermato 
chiaramente mostrando che, negli insegnamenti 

biblici riguardo al Giubileo, per esempio, non si 

tratta solo di realizzare alcune buone azioni, bensì 
di cercare un cambiamento sociale: «Affinché 

anche le generazioni a venire fossero liberate, 

evidentemente l’obiettivo doveva essere il ripristino 
di sistemi sociali ed economici giusti perché non 

potesse più esserci esclusione».[83] 

Sapienza in Pillole 
 QUARESIMA E QUARANTENA:”La Quaresima, 
dunque, è la versione cristiana della quarantena 
medicinale: un obbligo di dimora interiore per 
avvertire sulla pelle l’assenza di ciò che è necessario 
sia presente per vivere. “Giuro che non mangerò 
insaccati tutta la Quaresima” ha fatto voto qualcuno. 
Altri rinunciano al tiramisù, alla birra, al burro, alla 
cioccolata. Qualcuno si autoinfligge acrobazie 
disumane: niente soldi, benzina, affetti. 
Pare sia tutto tempo perso: “È forse questo il digiuno 
che bramo?” confida Dio al profeta Isaia. Gradito è 
tutt’altro: “Dividere il pane con l’affamato, introdurre 
in casa i miseri, vestire uno che vedi nudo, senza 
distogliere gli occhi da quelli della tua carne” (cfr Is 
58). Dunque? Dei prosciutti, formaggi, bistecche a Dio 
non importa granché: Gli interessa che tutta quella 
roba, ch’è buona da mangiare, sia (con)divisa. Se togli 
all’uomo un prosciutto di bocca, così tanto per fare, 
s’arrabbia di brutto: se tu glielo togli per darne metà 
ad un altro s’arrabbia forse un po’ meno, magari 
sorride perché non si era nemmeno accorto 
dell’affamato davanti. Quel sorriso, seppure a metà, è 
il digiuno gradito a Dio, anche se nella pancia è 
entrato del prosciutto. Convinto, il nostro Dio, che al 
mondo non esista una felicità più ammirevole di 
quella che nasce dal sacrificio (Marco Pozza). 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn82
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn83

