CALENDARIO LITURGICO
Parrocchia Sant’Abbondio di Semogo
Febbraio 2016
1ª DI QUARESIMA
Dt 26,4-10; Sal 90 (91); Rm 10,8-13; Lc 4,1-13
Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e
tentato dal diavolo.
R Resta con noi, Signore, nell’ora della prova.

Lv 19,1-2.11-18; Sal 18 (19); Mt 25,31-46
Tutto quello che avete fatto a uno solo di
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a
me. R Le tue parole, Signore, sono spirito e
vita.
Is 55,10-11; Sal 33 (34); Mt 6,7-15
Voi dunque pregate così. R Il Signore libera i
giusti da tutte le loro angosce. Opp. Chi
spera nel Signore non resta confuso.

14
DOMENICA
LO 1ª set

15
LUNEDÌ
LO 1ª set

16

2ª DI QUARESIMA
Gn 15,5-12.17-18; Sal 26 (27); Fil 3,17–4,1; Lc
9,28b-36
Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò
d’aspetto.
R Il Signore è mia luce e mia salvezza.

6.30 - Lodi e S.Messa Dff. LUIGI Sosio e
PIERINA

MARTEDÌ
LO 1ª set

Ss. Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi
della B. V. Maria (mf) Gio 3,1-10; Sal 50
(51); Lc 11,29-32 A questa generazione non
MERCOLEDÌ
sarà dato che il segno di Giona. R Tu non
LO 1ª set
disprezzi, o Dio, un cuore contrito e
affranto.
Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh (NV)
[gr.4,17kα.kε.l.s]; Sal 137 (138); Mt 7,7-12
Chiunque chiede, riceve.
GIOVEDÌ
R Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai
LO 1ª set
risposto.
Ez 18,21-28; Sal 129 (130); Mt 5,20-26
Va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello.
R Se consideri le colpe, Signore, chi ti può
resistere?
Opp. Perdonaci, Signore, e noi vivremo.
Dt 26,16-19; Sal 118 (119); Mt 5,43-48
Siate perfetti come il Padre vostro celeste.
R Beato chi cammina nella legge del
Signore.

“GIORNATE DEL SICOMORO” e di “INSIEME
PER VINCERE”
10 - S.Messa PER LA COMUNITÀ
18 - S.Messa Dff. GINO Lanfranchi, TOMMASO
e IDA
Df. AURELIO Franceschina
Ann. GIUSEPPE Martinelli
17 - S.Messa Ann. PALMIRA Trabucchi
Ann. AMBROSINA Marni

17

16.30 - S.Messa per ragazzi Ann. BIAGIO
Martinelli e MARIA Sosio

18

17 - S.Messa Df. CESARE Lanfranchi
Dff. FRANCESCO Gurini e MARIA
Morcelli
Df. LUGINA Pradella
8.15 - Lodi e S.Messa Dff. di Valentina
Trabucchi
18 - Via Crucis

19
VENERDÌ
LO 1ª set

20
SABATO
LO 1ª set

21
DOMENICA
LO 2ª set

18 - S.Messa Df. GUIDO Valgoi
Dff. CARLO Marni e EZIO
10 - S.Messa PER LA COMUNITÀ
18 - S.Messa Df. CESARE Lanfranchi
Dff. DANTE Pradella e LUIGINA

-

-

AVVISI
Ogni martedì di Quaresima la S. Messa sarà anticipata al mattino alle ore 6.30 dando la
possibilità a lavoratori e studenti di poter partecipare alla Messa almeno una volta durante la
settimana oltre che la domenica.
Martedì ore 9 - 10 ufficio parrocchiale.
Ore 20.30 nella “chiesa collegiata di Bormio” ci sarà un incontro di preghiera sulle opere di
misericordia “assistere gli ammalati” e “visitare i carcerati”. Tutte le comunità parrocchiali del
vicariato sono invitate a partecipare. Sarà possibile confessarsi. Ci sarà pure la raccolta di
materiale utile al carcere di Sondrio (vedi foglio a parte).
Mercoledì ore 9.30 catechesi degli adulti in sala Gianna.
Giovedì ore 20.30 catechesi per adolescenti e giovani.
Ore 21 incontro di formazione dell’A.C. aperto a tutti.
Venerdì ore 18 Via Crucis.
Sabato e domenica “convegno giovanissimi della diocesi” a Semogo guidato da A.C. e
pastorale giovanile.
Domenica ore 9.30 “ritiro di Quaresima” a Ain Karim per le famiglie del vicariato. Occorre
iscriversi entro giovedì 18 febbraio da Federico (parrucchiere).

Tentazioni da “guardare in faccia”
Le tentazioni sono alternative a Dio. Il Dio a cui è giusto “prostrarsi”, come fece Mosè,
riconoscente per una liberazione impossibile agli uomini. Gli Ebrei non furono fedeli alle loro
promesse. Si distrassero tante volte da Dio, a partire dal famoso vitello d’oro.
Probabilmente, Dio si aspettava altro da Gesù. Ma le sue scelte non erano scontate. La sua vita
poteva essere ordinaria, allineata con il suo mondo, o semplicemente ondivaga, incerta.
Invece, le sue risposte alle proposte del tentatore sono nette: Dio è il suo nutrimento, la sua
forza, il destinatario della sua adorazione. Tutto ciò che allontana da Lui è da scartare:
possesso, prestigio, potere, nel racconto di Luca; ma l’elenco continuerebbe se scorressimo le
sue scelte radicali nel Vangelo: egoismo, ingiustizia, incoerenza, rigidezza, odio...
La determinazione di Gesù ci invita a metterci allo specchio per riconoscere le tentazioni nella
vita personale e di comunità. Papa Francesco lo ha fatto parlando schiettamente alla sua Curia
per i consueti auguri natalizi nel 2014. Indifferenza, rivalità, vanagloria, mormorazioni,
incapacità di collaborare, carrierismo, doppiezza, facce funeree e animi burberi, «Alzheimer
spirituale» di chi perde la memoria delle radici della fede: atteggiamenti molto attuali e,
purtroppo, consueti che invitano a un profondo esame di coscienza ogni cristiano.
A volte sono proprio i nostri vizi più radicati a non esserci evidenti. Se vogliamo realmente
affrontarli, viste le probabili sofferenze che causano a chi ci vive accanto, potremmo seguire il
saggio consiglio di Pitagora: «Se non hai un amico che ti corregga, paga un nemico che ti renda
questo servizio».

