bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e
a chi bussa sarà aperto…Se voi, dunque, che siete cattivi, sapete dare cose
buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose
buone a quelli che gliele chiedono!». (Mt 7, 7-8.11)

Marzo 2014

Gesù disse ai suoi discepoli: «Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete,

Cari fratelli e sorelle, questo tempo di Quaresima trovi la Chiesa
intera disposta e sollecita nel testimoniare a quanti vivono nella miseria materiale, morale e spirituale il messaggio evangelico, che si
riassume nell’annuncio dell’amore del Padre misericordioso, pronto ad abbracciare in Cristo ogni persona. Potremo farlo nella misura
in cui saremo conformati a Cristo, che si è fatto povero e ci ha arricchiti con la sua povertà.
La Quaresima è un tempo adatto per la spogliazione; e ci farà
bene domandarci di quali cose possiamo privarci al fine di aiutare e
arricchire altri con la nostra povertà. Non dimentichiamo che la vera povertà duole: non sarebbe valida una spogliazione senza questa
dimensione penitenziale. Diffido dell’elemosina che non costa e
che non duole.
Lo Spirito Santo, grazie al quale «[siamo] come poveri, ma capaci di arricchire molti; come gente che non ha
nulla e invece possediamo tutto» (2 Cor 6,10), sostenga questi nostri propositi e rafforzi in noi l’attenzione e la responsabilità verso la miseria umana, per diventare misericordiosi e operatori di misericordia.
dal Messaggio per la Quaresima di Papa Francesco

Via Crucis in Chiesa

Venerdì
7 - 14 - 21 - 28
alle ore
17,45

Prendere la croce e seguirti, Signore?
Ma lo sai che quanto ci chiedi non è una
cosa da poco?
La croce pesa, è fatica, è offerta.
Ma vogliamo fidarci di Te, che proprio da
quella croce ci hai salvato, in questo gesto estremo, dimostrandoci un amore che
accetta anche di soffrire, per dare vita.
Sì, ci fidiamo, prendiamo la croce e ti
seguiamo.
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MARZO 2014
Domenica 2 - h10,15
Messa e

Carnevale dei bambini

GRUPPO BUON SAMARITANO

SERVIZIO
MENSA
DEI POVERI
OGNI GIOVEDI’ h. 20,00

Domenica 2 (h.18.30):
CINEAGORA’ In Sala Video
Film: “Viva l’Italia”
(Ingresso libero)

Mercoledì 5

INIZIO DELLA QUARESIMA

IMPOSIZIONE
DELLE
CENERI
Durante le Messe delle ore
9,00- 10,00 - 17,00 - 18,30 - 20,00

Via Crucis in Chiesa

Venerdì
7 - 14 - 21 - 28
alle ore 17,45
MERCOLEDì 19

SOLENNITA’
DI SAN GIUSEPPE
(SS. Messe h. 9.00 e 18.30)
Sabato 22

Genitori e bambini del catechismo h. 17,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE

Giovedì 6 - 13 - 20 - 27 h. 19,00
ADORAZIONE EUCARISTICA

Giornata a Zungoli (AV)

Giovedì 20
Catechesi sul
CREDO:

“Gesù fu crocifisso,
morì e fu sepolto”
A seguire: Adorazione e confessioni

Visita al Castello e
al Convento Francescano
DOMENICA 30

GIORNATA DI
SENSIBILIZZAZIONE
ALLA CARITA’

Le SS. Messe domenicali e festive delle 11.30 sono trasmesse in diretta sul sito www.parrocchiarotonda.org

