IL DIGIUNO
Qual è il senso profondo del digiuno, prassi richiesta in quaresima, specie il venerdì santo?
Alcune citazioni della Scrittura sono illuminanti; dice S. Paolo:
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♦ So vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza; sono allenato a tutto e per tutto, alla
sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. (Fil 4,12)
♦ Sia che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria
di Dio. (1 Cor 10,31)

Il digiuno consente all'uomo di aprirsi a un’altra fame, un altro cibo, un’altra sazietà.
Ai discepoli che lo invitavano: “Maestro, mangia!”, Gesù rispose: "Io ho da mangiare un cibo
che voi non conoscete […] Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e
compiere la sua opera”. (Gv 4,32).
Il digiuno aiuta l'uomo a trasformarsi da “carnale” in “spirituale”, ossia in persona
sempre meno debitrice dell'istinto e dell'egoismo e sempre più guidata da ragionevolezza e
amore. Attraverso il digiuno l'uomo può comprendere che vive molto di più per la Parola che
non per il pane: Dio fece provare la fame al suo popolo, per insegnargli che “l'uomo non vive
soltanto di pane, ma di quanto esce dalla bocca del Signore" (Dt 8,3).
Il digiuno serve non solo per raggiungere un più profondo equilibrio fisiologico, ma
soprattutto per comunicare più intensamente con Dio. Senza il nutrimento interiore, il
digiuno risulterebbe impoverito e fuorviante. S. Gregorio Magno scriveva che”non si può
dare astinenza dai cibi corporali, se non si riempie la mente di cibi spirituali”.
1.
La preghiera intensa è inseparabile dal digiuno: non si conta che su Dio;
2.
Si digiuna quando si vuole ottenere perdono per colpe gravi o misericordia per
calamità personali o sociali; non tanto per sollecitare la misericordia di Dio, quanto
piuttosto per creare in noi le condizioni ottimati al suo pieno accoglimento;
3.
Si digiuna anche in favore degli altri: la Didaché, il primo catechismo cristiano,
insegna: “Pregate per vostri amici e digiunate per coloro che vi perseguitano”;
4.
Si digiuna per disporsi a un'impresa difficile: Gesù digiuna nel deserto e lotta contro
il Tentatore prima di iniziare il suo ministero pubblico
Il digiuno non ha senso se non educa alla sobrietà del vivere quotidiano.
In secondo luogo, il digiuno è inseparabile dall'esercizio della carità, spirituale e
materiale. Di quest'ultima, in particolare, il digiuno è il mezzo concreto con cui dirottiamo i
nostri beni verso le necessità dei poveri.

RITIRO
TERZA
ETA’

Mercoledì 20 marzo
con partenza alle ore 9 e ritorno alle 16.30
RITIRO QUARESIMALE per le persone della età.
Villa Sacro Cuore - Torreglia.
ISCRIZIONI in canonica 049.720008 (martedì-sabato 16-19)
Benedizione delle famiglie:
via Pola e via Spalato
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“Chiediamo di poter vedere il vostro volto”
Anno 2013 - Domenica, 17 Marzo - 5a di QUARESIMA
CHI E' SENZA PECCATO SCAGLI LA PIETRA
Letture: Isaia 43, 16-21; Filippesi 3, 8-14; Giovanni 8, 8-11

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio
e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro,
questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di
lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra.
Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è
senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo,
scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando
dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si
alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno; va' e d'ora in
poi non peccare più».
(Giovanni 8, 8-11)

F RANCESCO
Con gioia accogliamo il nuovo papa Francesco I e gli assicuriamo cordiale ed intensa
preghiera. Alcune considerazioni sulla scelta del nome, che rimanda certamente a Francesco
di Assisi ed anche al santo gesuita Francesco Saverio.
1. Francesco d’Assisi da giovane conobbe peccato, dissipazione e vanagloria, ebbe momenti
di disperazione e terribile avvilimento: attraverso tutto ciò seppe udire la voce di Dio che
lo chiamava alla santità e si lasciò trasformare dallo Spirito santo. Il santo di Assisi fu così
dono di Dio ad una chiesa bisognosa di profonda conversione, nel segno della povertà,
dell’umiltà e della semplicità. “Francesco, va’ e ripara la mia casa”: non di una chiesetta
diroccata si trattava, nel messaggio al santo, ma della chiesa cattolica nel suo complesso.
S. Francesco si distingue per aver accolto il dono della perfetta letizia che Dio dona a chi
gli si affida, al di là delle prove e dei dolori fisici che segnarono la breve vita del santo.
2. Un altro gigante della santità è S. Francesco Saverio, uno dei primi compagni di S. Ignazio
di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù (ordine cattolico di chierici regolari
mendicanti, fondato nel 1540 da S. Ignazio di Loyola, un nobile cavaliere basco, che giunse
a trovare Dio in ogni cosa). A tale ordine appartiene il nuovo papa. Saverio è il più grande
missionario dell’epoca moderna poiché portò l’annuncio evangelico alle grandi culture
dell’oriente asiatico, inculturandolo all’indole delle varie popolazioni con sapiente senso
apostolico. Nel suo impegno missionario raggiunse l’India e il Giappone, e morì mentre si
accingeva a diffondere il messaggio di Cristo in Cina. Saverio incarna un volto di chiesa
tutta dedita al “mettersi in cammino” sulle strade del mondo per l’evangelizzazione.

Lunedì 18 marzo: 9.15 - 12.30 - Sabato
23 marzo: 9.15 - 12.30
Ricorda! Quando punti
il dito contro l’altro, ne
punti tre contro di te

CONFESSIONI sabato 23 marzo 2013:
16-18.45

SOLIDARIETÀ

A nome della nostra parrocchia Don Demis ha portato € 1000
alla diocesi di CARPI, duramente colpita dal terremoto del
maggio scorso. Il contributo è stato reso possibile anche per le
offerte raccolte in occasione del presepe natalizio: GRAZIE!

Domenica, 17 Marzo 2013 - Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
ore

8.30

ore 10.00
ore 11.30
ore 18.00

Def.o Egidio Babetto - 9° Anniv, Def.o Luciano Turetta
Def.i Angela Franchin - Olindo e Ivana Carraro e Rino Gastaldello
Def.i Luigi Furlan e Amelia Facchin
Pro Populo
Def.o Giovanni Bison - Def.a Adele Grandi - Def.a Laura Parpaiola in Braga

Appuntamenti
Domenica 17 marzo
• ELEZIONI DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
• Sostegno a distanza
• BATTESIMI e benedizione del gruppo ciclistico ATALA alla S. Messa delle 10

Lunedì
18 Marzo
S. Cirillo da
Gerusalemme

* Con te, Signore, non temo alcun male.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.a Anna Maria Tosato e Def.i Fam. Mezzocolli
3° Anniv. Def.o Antonio Negrari

Martedì
19 Marzo
San
GIUSEPPE

* In eterno durerà la sua discendenza.
ore 8.30 Def.a Ada Santon in Barbiero - Def.o Giuseppe di Pietro .- Def.a Maria Rosa Martini
ore 19.00 7° Def.a Marisa Giaretta Palla - Def.o Giuseppe Botton . Def.i Fam. Dori
Def.i Giuseppe Nigro e Giuseppe Mileto - 16° Anniv. Def.a Maria Stecca in Trevisan
12° Anniv. Def.a Esmeralda Lando - Def.o Fausto Facchinelli
Def.i Tito - Maria - Franca e Def.i Fam. Gonella e Danubi - Def.i Fam. Calaon

Mercoledì
20 Marzo
S. Claudia

* A te la lode e la gloria nei secoli.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 11.30 A casa Sacro Cuore (Giornata spiritualità per la 3^ età)
1° Anniv- Def.o Ottorino Franceschi e Def.i Fam.Cavriani
Def.i don Angelo e Ettore
ore 19.00 7° Def.a Norma Fattore - Def.i Fam. Cesaron

Mercoledì 20 marzo

Giovedì
21 Marzo
S. Nicola di Flue

* Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° Def.o Rino Greggio - Def.a Bertilla Rampazzo - Def.o Luigi Sinigaglia
Def.i Giovanni e Massimo e Def.i Fam. Pretto
Def.a Regina Lincetto in Babolin (ord. dai vicini)

Giovedì 21 marzo

Venerdì
22 Marzo
S. Lea

* Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore. [astinenza dalle carni]
ore 8.30 Def.i Severino e Rosa Carraro e Giuseppe e Sonia Sponchiado
ore 19.00 Def.a Silvana Pepato - Def.o Nicodemo Poletto

Sabato
23 Marzo
S. Ottone

* Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 19.00 Def.i Elena - Giulio - Giovanni Deganello - Def.i Giuliano Toffanin e Bruno Aghito
Def.o Ferruccio Tadiotto - Anniv. Def.o Liberale Ragazzo

Lunedì 18 marzo
• Incontro dei ragazzi/e della PRIMA CONFESSIONE: ore 15-16 e 16.30-17.30
• Confessioni vicariali degli adolescenti, ore 20, a Tencarola

Martedì 19 marzo
• Confessioni per la 1 e 3^ media, rispettivamente ore 15-16 e ore 16.30-17.30
• Catechesi per la 2^ media, ore 15-16
• Incontro adulti di AC, ore 21

• Ritiro spirituale per la 3^ età, a Villa Sacro Cuore, dalle 9 alle 16.30
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 16.30
• Nel Battistero della Cattedrale, ore 20.30 unzione con olio dei catecumeni (fra cui Pina)

• Incontro della CARITAS parrocchiale, ore 16

Venerdì 22 marzo
• Percorso per il matrimonio cristiano, incontro sulle questioni legali, ore 20.45
• VIA CRUCIS PER TUTTI, con proposta di animazione dell’ACR, ore 21

Sabato 23 marzo
•
•
•
•

Lodi quaresimali con il vicariato, ore 8.30 a Saccolongo
Catechesi per 1^-2^-3^-4^ elementare
CONFESSIONI per la 5^ elem, ore 15-16
ACR dalle 16 alle 17.30

Domenica 24 marzo - DOMENICA DELLE PALME

DEFUNTI
GIARETTA MARIA

• SS. Messe: 8.30 – 10 – 11.30 - 18
• 9.45 ritrovo in Scuola materna - ore 10 Benedizione dell’ulivo nel piazzale della chiesa e
in Palla di anni 73. Abitava in via Bologna, 8. I funerali

sono stati celebrati il 12 marzo, riposa nel cimitero di Tencarola.
S. Messa di settimo il 19 marzo alle ore 19.

FATTORE NORMA ved. Minelle di anni 85. Abitava in via Giovanni XXIII, 14. I funerali sono stati
celebrati il 13 marzo, riposa nel cimitero di Tencarola. S. Messa di settimo il 20 marzo ore 19.

GREGGIO RINO di anni 90. Abitava in via Firenze, 9. I funerali sono stati celebrati il 14 marzo,
riposa nel cimitero di Tencarola. S. Messa di settimo il 21 Marzo alle ore 19.

S. Messa
• Alle ore 15 l’ACR diocesana incontra il Vescovo Antonio in piazza delle Erbe

AZIONE CATTOLICA

GRUPPI SCOUT
• Branco: sabato o domenica h 16-18 a S.

Domenico
• Reparto: sabato h 15.30-18.30
• Noviziato: lunedì, h 21-22.30.
• Clan: martedì, h 21-23

•
•
•
•
•
•

1^ media: martedì, ore 19.30
2^ media: mercoledì, ore 20.30
3^ media: lunedì, ore 20.30
1^ superiore, domenica ore 19
Giovanissimi, martedì ore 20.30
Giovani, giovedì (ogni 15 gg), ore 20.45

