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Il richiamo che Gesù fa al 

testo del profeta Osea – « 

voglio l’amore e non il sacri-

ficio » (6,6) – è molto signi-

ficativo in proposito. Gesù 

afferma che d’ora in avanti 

la regola di vita dei suoi di-

scepoli dovrà essere quella 

che prevede il primato della 

misericordia, come Lui stesso testimonia, condivi-

dendo il pasto con i peccatori. La misericordia, anco-

ra una volta, viene rivelata come dimensione fonda-

mentale della missione di Gesù. Essa è una vera sfi-

da dinanzi ai suoi interlocutori che si fermavano al 

rispetto formale della legge. Gesù, invece, va oltre la 

legge; la sua condivisione con quelli che la legge 

considerava peccatori fa comprendere fin dove arri-

va la sua misericordia. 

Anche l’apostolo Paolo ha fatto un percorso simile. 

Prima di incontrare Cristo sulla via di Damasco, la 

sua vita era dedicata a perseguire in maniera irre-

prensibile la giustizia della legge (cfr Fil 3,6). La con-

versione a Cristo lo portò a ribaltare la sua visione, a 

tal punto che nella Lettera ai Galati afferma: « Ab-

biamo creduto anche noi in Cristo Gesù per essere 

giustificati per la fede in Cristo e non per le opere 

della Legge » (2,16). La sua comprensione della giu-

stizia cambia radicalmente. Paolo ora pone al primo 

posto la fede e non più la legge. Non è l’osservanza 

della legge che salva, ma la fede in Gesù Cristo, che 

con la sua morte e resurrezione porta la salvezza 

con la misericordia che giustifica. La giustizia di Dio 

diventa adesso la liberazione per quanti sono op-

pressi dalla schiavitù del peccato e di tutte le sue 

conseguenze. La giustizia di Dio è il suo perdono 

(cfr Sal 51,11-16). 

Misericordiae Vultus 
BOLLA DI INDIZIONE DEL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA  

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2016 - LE SACRE CENERI 
 giornata penitenziale di digiuno e astinenza 

 

ORE 18.00 - RECITA DEL ROSARIO E CANTO DELLE LITANIE    
ORE 18.30 - SOLENNE LITURGIA PER L’INIZIO DELLA QUARESIMA, BENEDIZIONE E IMPOSIZIONE DELLE CENERI, EUCARISTIA 
 

Inizia la Quaresima e, con essa, risuona forte l’invito ad una conversione duratura ed autentica. Abbiamo 
urgente bisogno di convertirci dalle false immagini di Dio che portiamo nel cuore a quella dal volto mise-
ricordioso che Gesù è venuto a mostrare. 

VIA CRUCIS 
Venerdì prossimo 12 febbraio alle ore 17.30 si terrà nella nostra chiesa il pio esercizio della Via Crucis. 

RITIRO DI QUARESIMA 
La Quaresima che ci introduce alla celebrazione della Pasqua è per la comunità cristiana l’evento più im-
portante di tutto l’anno. Per iniziare nel migliore dei modi questo cammino verso la luce radiosa della Pa-
squa siete invitati al ritiro che si terrà domenica 14 febbraio alle ore 16.30 in chiesa, concluderemo con 
la preghiera del vespero alle ore 18. L’invito è rivolto a tutti. 



INDICAZIONI PER UNA LITURGIA 
SEMPRE PIÙ DIGNITOSA E PARTECIPATA 
 

 Arrivare in chiesa prima dell’inizio della cele-
brazione.  

Per poter partecipare fin dal canto d’inizio e non reca-
re disturbo con il tuo ritardo agli altri. 
 Accertati che il telefonino sia spento.  
È veramente sgradevole sentirlo suonare durante la 
liturgia. 
 Utilizza il tempo prima dell’inizio della cele-

brazione per leggerti le letture del giorno e  
per la preghiera personale.  

Non chiacchierare con i vicini facendo della chiesa un 
salotto o un mercato. 
 Non accendere i lumi davanti alla Vergine e ai 

Santi durante la celebrazione.  
Il tintinnio delle monete disturba il silenzio e la pre-
ghiera.  La Madonna e i  Santi non possono essere 
contenti se disturbi e ti distrai dalla celebrazione del 
memoriale della Pasqua del  Signore Gesù. 
 Accostati con grande dignità e fervore per ri-

cevere l’Eucaristia.  
Per non creare confusione esci dal banco sempre dal-
la parte centrale e torna al tuo posto  dai lati. 
 Non uscire mai dalla chiesa prima della con-

clusione del canto finale.  
Sarebbe un gesto di scortesia nei riguardi del cele-
brante e dell’intera assemblea. 

RACCOLTA QUARESIMALE 
“UN PANE PER AMOR DI DIO” 

 

A nche quest’anno il frutto della penitenza 
quaresimale si trasformerà in pane per i 

fratelli delle regioni dove, a causa della guerra, 
delle ingiustizie, della carestia si vive una vita al 
limite della sopportazione. 
In questi giorni verranno distribuite a tutti le 
cassettine che ogni giorno raccoglieranno il 
frutto di un piccolo sacrificio. Porteremo le cas-
settine all’altare durante la celebrazione del 
giovedì santo. 

 

LE VETRATE DELL’ABSIDE 
 

Nelle ultime settimane  sono stati offerti 550 € per le 

nuove vetrate. Ringraziamo i benefattori. Ringrazia-

mo anche chi ha offerto € 100 in memoria di Giorgio 

e l’Associazione NOI Patronato che ha offerto 500 €. 

FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES 
Giovedì 11 febbraio 2016 si celebra la festa della Madonna di Lourdes  

Titolare della nostra Parrocchia e la Giornata Mondiale del Malato 
 

Giovedì 11 febbraio   

Giornata Mondiale del Malato 
 

ore 10.00     S. Messa per gli ammalati e gli anziani 

ore 18.00     Recita del Rosario e canto delle litanie 

ore 18.30     S. Messa Solenne 

    concelebrata con il parroco di S. Rita 
 

Alla fine delle celebrazioni verrà venerata l’effige della Ma-

donna di Lourdes custodita nell’altare a lei dedicato. 

 

 

 

...Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso 

nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». 

….. e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. 
 

Il Signore ci raggiunge sempre nelle nostre notti e nelle nostre tristezze, quando siamo 

stanchi e depressi, quando anche la speranza sembra svanire;  

 Ci chiede un gesto di fiducia, all'apparenza inutile, di non contare sulle nostre for-

ze, sulle nostre capacità, ma di avere fiducia in lui. 

 Ci assicura che l’esito delle nostre fatiche sarà positivo, basta avere la pazienza di 

attendere per vederne i frutti. 

 

I VESPRI DI 
QUARESIMA 

 

Nel periodo della Quare-
sima le sere da lunedì a 
venerdì, durante la Santa 
Messa delle 18.30, vi sarà 
la recita comunitaria dei 
Vespri. 
La domenica alle ore 
18.oo Vespri solenni. 
Il sabato pomeriggio sarà 
invece dedicato alle con-
fessioni. 

 

Questa domenica, durante la 
Messa delle 11.00 

rinascerà a vita nuova con il 
Sacramento del Battesimo. 

 

MIRIAM GUERRA 
 

Accogliamo con gioia 
nella nostra comunità 

questa nuova figlia di Dio. 

 


