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CI SCRIVE IL VESCOVO CLAUDIO...
Sorelle e fratelli carissimi,
è iniziato l’importante tempo che la Chiesa propone per preparare
la celebrazione annuale della Pasqua. È tempo penitenziale e di
conversione, orientato alla festa e alla vita nuova del Signore Risorto: il
dono della sua pace è la nostra speranza!
Vorrei cogliere questo inizio di Quaresima per augurare a ciascuno di
voi, e alla vostra comunità, buon cammino!
Vi sia compagna una continua ricerca di perdono: da offrire a chi ha
sbagliato e da accogliere umilmente, se a peccare siamo stati noi; da
sperimentare come dono sorprendente di chi ci vuole bene e che ci
viene concesso gratuitamente.
Il dono viene da Dio e ci parla di Lui anche quando ci è trasmesso da
uomini, da un amico, da un famigliare, da una comunità; è frutto della
Pasqua di Gesù, del Risorto: solo lui può tanto!
A volte ci sorprende fino a scandalizzarci proprio perché va ben oltre
le nostre logiche retributive e meritorie, come nel caso della parabola
del padre misericordioso, quando il figlio maggiore si infastidisce per il
perdono e per la festa che il padre dona al prodigo.
Oppure quando Gesù invita a porgere l’altra guancia a chi ci percuote,
o a benedire e amare quelli che ci trattano male.
Carissimi cristiani, la nostra Chiesa diocesana con tutte le sue comunità
locali, è custode di questa speranza: sempre il Signore con il suo sguardo
ci rialza e ci ricompone nella nostra dignità umana.
Le nostre comunità devono saperlo, possono farne esperienza e
diventano voce per annunciare con la loro vita la misericordia di Dio.
La Pace del Signore Risorto sia con la vostra comunità e raggiunga le
vostre case.
Buona e santa Quaresima!

PRESTA ORECCHIO... ALLA FEDELTA’
conosci don Giuseppe Puglisi:
un uomo che ha saputo cambiare il cuore
Il beato don Giuseppe Puglisi nacque nella borgata palermitana di
Brancaccio il 15 settembre 1937 e venne ucciso dalla mafia nella stessa
borgata il 15 settembre 1993, giorno del suo compleanno. Sin dai primi
anni di ministero seguì con attenzione i giovani e si interessò delle
problematiche sociali dei quartieri più emarginati della città. Fu impegnato
nella pastorale vocazionale della sua diocesi e fu docente di matematica
e poi di religione presso varie scuole. Dal 1970 al 1978 come parroco di
Godrano, paese in provincia di Palermo segnato da una sanguinosa faida,
operò per riconciliare le famiglie con la forza del perdono. Dal 1990 è
nominato parroco della parrocchia San Gaetano di Brancaccio. La sua
attenzione si rivolse al recupero degli adolescenti reclutati dalla mafia, per
riaffermare nel quartiere una cultura della legalità illuminata dalla fede.
Dalla vita di don Pino Puglisi emerge innanzitutto la gioia di essere presbitero,
pienamente convinto della sua missione di uomo donato totalmente ai
fratelli. E’ stato un evangelizzatore autentico, persuaso che il primo compito
del presbitero sia quello di portare ai poveri, agli ultimi, agli emarginati,
il lieto annuncio della liberazione e della salvezza integrale, che è Gesù
Cristo. È stato un pastore che ha dato la vita per il gregge. Non ha avuto
paura. Con la forza della più profonda comprensione vocazionale della
sua esistenza è stato un presbitero secondo il cuore di Dio, pieno di amore
per il Signore e per i fratelli. Curava ciascuno con amore e fedeltà, dando le
sue energie, il suo tempo, la sua mente, il suo cuore, senza nulla riservare
per sé stesso, esponendosi, anzi, come poi è avvenuto, al sacrificio della
vita. Un vero uomo delle beatitudini: mite, umile, povero, misericordioso,
puro di cuore, costruttore e amante della giustizia, della legalità e della
pace. La sua mansuetudine non gli ha impedito di essere risoluto e forte
nel compiere il bene e nell’insegnare agli altri a compierlo nella loro vita.
Per questo è diventato scomodo a Brancaccio ed è stato eliminato. Ecco
le parole della sua ultima omelia: “Lancio un appello ai protagonisti delle
intimidazioni... parliamone, spieghiamoci, vorrei conoscervi e conoscere i
motivi che vi spingono ad ostacolare chi tenta di educare i vostri bambini
alla legalità, al rispetto reciproco, al rispetto della cultura e dello studio”.
_________________________________
• Per altre informazioni visita il sito: www.beatopadrepinopuglisi.it
• I comici palermitani Ficarra e Picone hanno dedicato un ricordo a don
Pino. Guarda il video su You Tube: “Ficarra e Picone - Dedicato a Zio Pino”.

PREGA INSIEME IN FAMIGLIA...
pranzo

Benedici, Signore, la nostra famiglia
e questo cibo che stiamo per prendere.
Fa’ che questa Quaresima
sia per noi occasione per crescere nell’amore. Amen!
cena

Signore: il diavolo ti ha chiesto di trasformare le pietre in pane.
Aiutaci, perché con te possiamo trasformare il pane
in amore e giustizia, per la nostra famiglia e per tutti! Amen!

SENTI TUA QUESTA FACCENDA:
la cassettina quaresimale
Il Centro Missionario diocesano propone alle famiglie
la cassettina per la “Quaresima di fraternità”, che viene
distribuita oggi a tutte le celebrazioni e in settimana ai ragazzi
della catechesi. E’ un modo semplice per educarci in famiglia ad essere
solidali con chi ha meno, valorizzando qualche rinuncia a beni superflui e
traducendo in aiuto l’attenzione ad evitare gli sprechi. Collochiamola in un
luogo adatto ed evidente e facciamone occasione educativa soprattutto con i
più piccoli, magari pensando ad un piccolo “rito familiare” per riempirla...
La riporteremo la sera del Giovedì Santo o la Domenica di Pasqua. Quanto
raccolto da tutte le parrocchie andrà ad aiutare vari progetti per la catechesi,
la promozione umana, la vita liturgica delle nostre missioni diocesane.

GIOVANI - ISRAELE - PALESTINA

Per i giovani proponiamo una serata di approfondimento sullo stato di Israele
e i rapporti con l’Autorità Palestinese: la genesi di questi popoli e territori,
le vicende storiche che hanno portato alla situazione attuale, i motivi dei
conflitti, gli interrogativi che suscitano e le possibili strade di speranza.
Sarà con noi il dott. Alberto Gasparetto, cultore di scienza politica
all’Università di Padova, mercoledì 13 marzo alle ore 21 in salone.

SETTIMANE DI FRATERNITA’ GIOVANI

Sono 21 i giovani che si alterneranno vivendo per una settimana in canonica,
iniziando domenica 17 marzo. Consegneremo loro le chiavi all’eucaristia delle
10, davanti alla comunità che, come ospita in canonica preti e seminaristi,
così è contenta che i giovani stiano in quella che è anche la loro casa.

S ET TIM AN A L IT U RG I CA
LUNEDI 11 MARZO
19: Caccaro Giorgio
MARTEDI 12 MARZO
19:
MERCOLEDI 13 MARZO

Oggi ricorre il 6° anniversario dell’elezione di papa Francesco.
Lo ricordiamo nella preghiera, come egli tante volte ci chiede.

19:

GIOVEDI 14 MARZO
19:
VENERDI 15 MARZO
19: Schiavina Gino
SABATO 16 MARZO
18.30 festiva (Bottazzi Ugo; Albina, Arrigo, Ada, Olivo, Ilario)
DOMENICA 17 MARZO II DI QUARESIMA C
Gn 15, 5-12.17-18; Sal 26 (27); Fil 3,17 - 4,1; Lc 9, 28b-36
Il Signore è mia luce e mia salvezza!
8 (Zanetti Paolino) - 10 - 18 (Grazian Emilio e Giuseppe)
Alle 10 il gruppo di quinta riceverà l’alba, che verrà consegnata anche
a due nuovi ministranti: Nicola Michelon e Luigi Peron.

FRATERNITA’ E PAROLA

Ci troveremo domenica 17 marzo, con il tema “Caino e
Abele: due figli mai diventati fratelli” (Gn 4,1-16), dalle 16.30
alle 20.30, con l’approfondimento della Parola, il tempo
personale, il dialogo e la cena “porta e offri”.

UNA SERATA DI BELLEZZA

Mercoledì 3 aprile, iniziando puntuali alle 20.45, visiteremo la chiesa di
Santa Croce in Padova (davanti a San Leopoldo) e l’annessa Scoletta del
Redentore, con le otto parrocchie del Vicariato. Sarà a numero chiuso.
E’ necessario iscriversi nel sito della nostra parrocchia www.sanbonaventura.it

