Anno 23 n° 8 – 1 marzo 2020

DOMENICA A INIZIO DI QUARESIMA
Lettura Is 58, 4b-12b - Sal 102 (103), 8-14. 17-18
Epistola 2 Cor 5, 18 - 6, 2 - Vangelo Mt 4, 1-11
<< Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si
avvicinarono e lo servivano>>

ATTENZIONE! se possibile, Lunedì 2 Marzo Messe
ore 8.30 e 18 con imposizione delle Ceneri.
Guida diabolica al pontificato di Papa Francesco
Anche colloquiando con i bambini, il Papa torna spesso su un argomento
che sin dalla sua prima
omelia come pontefice è
presente nelle sue catechesi:
il diavolo. Per gli uomini
della società contemporanea
è abbastanza spiazzante
l’insistenza con cui Papa
Francesco parla di una
realtà che appare antiquata
e folkloristica ma Bergoglio non si lascia turbare e va avanti per la sua
strada e chiede ai bambini e quindi a tutti noi: «ci credete al diavolo?».
Viene in mente Paolo VI, il Papa di riferimento di Francesco, anche lui
preoccupato del fatto che l’esistenza del diavolo fosse qualcosa che si
stava perdendo nella sensibilità comune, quel diavolo il cui fumo sempre
secondo Montini era penetrato nel recinto della Chiesa.
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Forse allora sarebbe il caso di approfondire la questione e chiedersi come
mai il Papa parla così spesso di Satana, il principe della menzogna (come
lo ha appellato conversando anche con i bambini) perché in questa
ricerca si possono mettere in luce, alcuni elementi caratterizzanti
dell’attuale pontificato. Chi è, anzi per meglio dire, com’è il diavolo? Può
aiutare un brano tratto dal romanzo di Umberto Eco, Il nome della rosa,
tornato in auge per la prima puntata della serie televisiva sulla Rai, in
cui viene così definito: «Il diavolo non è il principe della materia. Il
diavolo è l’arroganza dello spirito, la fede senza sorriso, la verità che non
viene mai presa dal dubbio. Il diavolo è cupo perché sa dove va, e
andando va sempre da dove è venuto». Poche ma illuminanti pennellate
che mostrano alcune verità della realtà diabolica.
Innanzitutto l’arroganza dello spirito; il male non tocca la materia ma è
squisitamente spirituale. Lo aveva detto molto efficacemente G.K.
Chesterton nella sua agiografia dedicata a san Tommaso d’Aquino,
commentando la prima pagina della Genesi in cui Dio crea l’universo e
lo giudica “buono/bello”: «non vi sono cose cattive, ma solo un uso cattivo
delle cose o, se volete, non vi sono cose cattive, ma pensieri cattivi,
specialmente cattive intenzioni [...] le cose buone, come il mondo e la
carne, sono state contorte da una cattiva intenzione chiamata il diavolo.
Ma egli non può fare cattive cose; queste rimangono come nel primo
giorno della creazione. L’opera del cielo fu materiale, la costruzione di
un mondo materiale. L’opera dell’inferno è interamente spirituale».
Si capisce allora perché uno dei punti cardine del pensiero di Francesco
è «la realtà è superiore all’idea». Poi la cupezza del diavolo che è la «fede
senza sorriso»; quante volte il Papa ha esortato i fedeli alla gioia della
fede? La gioia come segno inconfondibile di una fede autentica, profonda,
radicata. Il diavolo è «la verità senza il dubbio», e anche qui: il Papa di
continuo mette in allarme rispetto al vivere la fede tranquillamente,
cullandosi sulla forza apparente di certezze monolitiche. La ricerca della
verità, questa sete inestinguibile del cuore umano, è sempre
drammatica, è sempre attraversata dal brivido, inquietante, del dubbio,
altrimenti non è vera ricerca. Infine il diavolo «sa dove va e sempre
ritorna da dove è venuto».
E qui subentra un altro “motto” bergogliano: avviare processi, non
occupare spazi. Il cristiano dovrebbe avviare processi, non sapendo in
maniera compiuta e definita gli esiti del processo avviato (chi semina
non raccoglie, altri lo faranno), perché la sua fede è in Dio, Signore della
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storia. Invece il diavolo, che si fa dio, controlla tutto e si fida solo della
sua volontà di potenza che lo porta a percorrere sempre la sua unica
strada solitaria che è circolare, autoreferenziale, l’eterno ritorno
dell’identico. Non così il cristiano che sa che dentro e oltre la vita di
questo mondo c’è la novità di Dio che sempre supera le nostre idee e
prende di sorpresa la nostra immaginazione. Forse per questo il Papa
parla del diavolo ai bambini, perché è già al livello dell’immaginazione
che si gioca l’aspra battaglia tra la luce di Dio, lo splendore della verità
e la cupezza del principe della menzogna.

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 sono continuati i lavori edilizi all’interno del primo
piano, con relativo smaltimento materie.
AVVISI PARROCCHIALI
AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE

 Venerdì 6 Marzo ore 17, Via Crucis col IV° anno di I.C.
 Nei Venerdì di Quaresima il bar resta chiuso.
AVVISI DEI GRUPPI
AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE

 Centro d’Ascolto aperto il martedì dalle ore 9 alle 11, ACLI sempre
il martedì dalle ore 16 alle 18, ambedue nei locali segreteria.
 Mercoledì 4 Marzo ore 21, prove del Coro della Domenica.
 Giovedì 5 Marzo ore 21, prove del Coro del Sabato.
Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile
AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE

 Iniziazione Cristiana. Venerdì 6 Marzo ore 17 Via Crucis e Lunedì 9
ore 17, incontro 4° anno. Domenica 8 marzo, ritiro di Quaresima e
Venerdì 13 ore 17 Via Crucis del 3° anno.
 Preadolescenti: Venerdì 6 marzo incontro ore 20.45 la banca del tempo.
 Adolescenti: Lunedì 2 Marzo ore 20.45 incontro “Essere Felici 3”
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 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.
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.

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 2/3/2020 al 8/3/2020
Ore 8.30

Ore 11.00

Ore 18.00

Lun 2

-

Mar 3

-

Mer 4

Angela

Gio 5

-

Paolo

Ven 6

Venerdì Aliturgico

Ore 17 Via Crucis

-

Aristide

Sab 7
Dom 8

-

Bruno e Fam. De Blasio

Murru Giuseppe

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: Catania Vincenzo e Zazzi Mario che
in questa settimana sono entrati nella vita eterna.
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.
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