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ULTIMA DOMENICA DOPO EPIFANIA
Lettura Os 1, 9a; 2, 7a.b-10. 16-18. 21-22 - Sal 102 (103), 1-4. 8. 10
Epistola Rm 8, 1-4 - Vangelo Lc 15, 11-32
<< questo mio figlio era morto ed è tornato in vita>>

Una riflessione sulla Quaresima
«Non riesco, non ce la faccio proprio!»:
espressioni alle quali non si fa nemmeno
più caso. Sono il modo in cui spesso,
sbrigativamente, ci liberiamo di un invito o
rimuoviamo un pensiero. Eppure rivelano
un’abitudine alla rincorsa, una quotidianità
col fiato corto. Secondo il vangelo di Matteo,
diabolico è il continuo portare l’asticella verso l’alto. Satana, infatti, si
propone così: «Se sei il Figlio di Dio, allora…» (Matteo 4, 3.6); un
approccio che fin da bambini ci ha coperto di sguardi, di voci, di
aspettative, finché reagire con uno sbrigativo “non riesco” è diventato
naturale. Al fondo dell’esperienza delle attese altrui, alberga in molti
uno strato di tristezza: «Ho promesso, ma non so mantenere»; «Se fossi
davvero (…) dovrei»; «Si aspettavano molto e li ho delusi»; «Avrei voluto,
ma non sono stato all’altezza». Diabolico è spegnerci l’anima mediante il
pensiero di ciò che non siamo, accentuato dal risentimento per ciò che, a
propria volta, altri non sono stati e per quel che Dio non è. Divisione.
Capolavoro del maligno. Il Gesù che contempleremo, in giorni di digiuno,
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oppone a Satana un cuore leggero, indiviso. Non trasformerà le pietre in
pane, non guadagnerà un plauso indiscutibile, non prenderà possesso
del mondo. Dirà “no” a molto che ci si aspetta da lui; non vivrà per
dimostrare chi è. La quaresima ci propone di seguirlo più radicalmente,
per trovare a nostra volta libertà e respiro. Per questa ragione, a un
cammino di penitenza non occorrono eroiche esagerazioni, basterebbe
opporre la nostra dignità di figli amati al mare di aspettative che
incombono su di noi, o almeno allenarci a questo. Duro è rinunciare a ciò
che non ci è chiesto di essere, al bene che non tocca a noi fare, al “sempre
di più” che pretenderemmo raggiungere. Aspro è sopportare che
qualcuno ci fraintenda, allenare il cuore a tener conto delle critiche,
rimanendo lieto. Difficile è accettare che forse non modificheremo
persone e realtà cui abbiamo dedicato passione o impegno. Si tratta però
del cammino di Gesù con cui entrano nel mondo i tempi e il regno di un
Dio immensamente più misericordioso e potente di noi. Preghiera,
digiuno, elemosina significano, in questa chiave, il nostro anteporre la
bontà di Dio a incombenze diaboliche. Solo in tale impresa occorre
“riuscire”, sostenuti dallo Spirito Santo e gli uni dagli altri. Al resto
possiamo dire liberamente un “non riesco”, che si traduce in «non mi è
chiesto». Il deserto, così, educandoci al limite, ripulisce l’orizzonte. C’è
un diffuso, serio bisogno di rinnovamento. Dentro e fuori tutte le
istituzioni urgono segnali di discontinuità, credibili e possibilmente
duraturi, per incrinare sfiducia e rassegnazione. La quaresima diviene,
allora, di enorme attualità se, almeno dai credenti, è ricevuta come
occasione collettiva di revisione. Milioni di persone ricevono le ceneri, se
questo gesto fosse autentico, se chi ha il dono della fede, per quaranta
giorni, verificasse il suo agire in termini di alleggerimento,
purificazione, conversione, forse il nostro non sarebbe il mondo che è.
Conducendo alla Pasqua, i prossimi quaranta giorni inseriscono la
determinazione al cambiamento, dalla misteriosa persona di Gesù
Cristo — che tanto fascino sprigiona anche su chi non crede — e in
particolare dalla gratuità infinita della sua passione, morte e
risurrezione, viene a noi un’energia indispensabile. È il contrario di
soccombere. Seguiamo Gesù, vivendo così un esodo, il tempo della sua
vita è stato breve e unico come il nostro, un corpo a corpo con Satana dal
quale per tutti e per sempre uscì vittorioso. Ebbene, è adesso il momento
per ciascuno di assumere il proprio compito, di condurre la propria lotta,
con Gesù negli occhi.
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Il bene è possibile quaggiù, esser figlio di Dio è possibile quaggiù, dire di
no al diavolo è, per grazia, esperienza a misura d’uomo. Sperimentarlo
su di sé è poterlo sperare per tutti. È vedere il mondo cambiare.

Quaresima 2020
Ricordiamo i 4 pellegrinaggi: Sabato 7 marzo, a Concesio per incontrare
la figura di Paolo VI. Sabato 21 Marzo, al Santuario del Beato Don
Gnocchi. Sabato 4 Aprile, Sotto il Monte-Giovanni XXIII. Le iscrizioni
sono aperte in Segreteria della Parrocchia. I pellegrinaggi del 7 marzo e
4 aprile, saranno effettuati solo al raggiungimento dei 40 iscritti.

CAG - OTTOEMMEZZO
Dal Lunedì al Venerdì dalle 14 alle 18 con possibilità di studiare insieme
o fare attività all’aperto. Partiranno attività nei campi del Doposcuola,
Libera aggregazione, Cittadinanza attiva, Laboratorio Sportivo.

Lavori di Ristrutturazione dell’Oratorio
In questa settimana, al primo piano si procede a: completare le
demolizioni, inizia la costruzione dei tavolati in laterizio, si completa la
rimozione degli impianti meccanici, iniziano i lavori meccanici per la
nuova centrale termica.
AVVISI PARROCCHIALI
DELLA COMMUNITÁ PASTORALE
 Sabato 29 eAVVISI
Domenica
1 dopo le Sante Messe, Imposizione delle Ceneri.
 Domenica 1 marzo ore 9.30 in cappellina “il desiderio si fa voce” 7°
incontro di approfondimento del Vangelo della domenica.

AVVISI DEI GRUPPI
AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE

 Il Centro d’Ascolto è aperto ogni martedì dalle ore 9 alle 11, nei locali
della segreteria della Parrocchia. Il CAF ACLI sempre il martedì,
negli stessi locali, dalle ore 16 alle 18.
 Mercoledì 26 febbraio ore 21, prove del Coro della Domenica.
 Giovedì 27 febbraio ore 21, prove del Coro del Sabato.
Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile
DELLA
COMMUNITÁ
PASTORALE
 IniziazioneAVVISI
Cristiana.
Domenica
23 Febbraio
ore 10 incontro del 2°
anno, ore 15.30 incontro Genitori e Figli 1° anno. Lunedì 24 ore 17,
4° anno. Domenica 8 marzo, ritiro di Quaresima del 3° anno.
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 Preadolescenti: Venerdì 6 marzo incontro ore 20.45 la banca del tempo.
 Adolescenti: Lunedì 24 Febbraio ore 20.45 incontro “Essere Felici 2”
 Giovani: Vorremmo avviare il Cammino Giovani, contattare
direttamente Don Marco.
 Doposcuola: per i ragazzi delle Medie e del biennio delle Superiori.
Per iscrizioni e informazioni, Segreteria della Parrocchia.
SUFFRAGI SETTIMANA DAL 24/2/2020 al 1/3/2020
Ore 8.30
Lun 24

Intenzioni Offerente

Mar 25

Ugo e Cecilia

Mer 26

Norberto

Gio 27

Maurizio

Ven 28

-

Ore 11.00

Augusta e Luigi

-

Elsa e Annibale,
Giovanni

Sab 29
Dom 1

Ore 18.00

Carbone Francesco, Pagano
Giovanna

Assunta, Ginevra,
Remigio

OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali
deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA
INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061
0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”.

Orario delle Sante Messe: Feriali – da Lunedì a Venerdì alle ore 8.30.
Martedì e Giovedì si aggiunge Messa serale ore 18.
Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 8.30, 11 e 18.
Confessioni: Sabato e Domenica dalle 16.30 alle 17.30, oppure
concordando con Don Marco
Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato dalle
9.30 alle 12, Martedì dalle 16 alle 18, Venerdì dalle 16 alle 19.
Cerchiamo Volontari anche solo un paio di ore alla settimana, nei
seguenti ambienti: Doposcuola per i ragazzi delle Medie e primi 2 anni
superiori. Bar e Attività varie, a seconda delle inclinazioni personali.
Per disponibilità e Informazioni, contattare Don Marco o la Segreteria.
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