CALENDARIO LITURGICO
Parrocchia Sant’Abbondio di Semogo
Febbraio 2016
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.
Cattedra di San Pietro apostolo (f)
1 Pt 5,1-4; Sal 22 (23); Mt 16,13-19
Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno
dei cieli. R Il Signore è il mio pastore: non
manco di nulla.
S. Policarpo (mf) Is 1,10.16-20; Sal 49 (50);
Mt 23,1-12 Dicono e non fanno. R A chi
cammina per la retta via mostrerò la
salvezza di Dio. Opp. Mostraci, Signore, la
via della salvezza.
Ger 18,18-20; Sal 30 (31); Mt 20,17-28
Lo condanneranno a morte.
R Salvami, Signore, per la tua misericordia.
Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31
Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e
Lazzaro i suoi mali; ma ora lui è consolato, tu
invece sei in mezzo ai tormenti. R Beato
l’uomo che confida nel Signore.
Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104 (105);
Mt 21,33-43.45-46
Costui è l’erede. Su, uccidiamolo!
R Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie.
Mic 7,14-15.18-20; Sal 102 (103); Lc 15,13.11-32 Questo tuo fratello era morto ed è
tornato in vita. R Misericordioso e pietoso è
il Signore. Opp. Il Signore è buono e grande
nell’amore.
3ª DI QUARESIMA
Es 3,1-8a.13-15; Sal 102 (103); 1 Cor 10,16.10-12;
Lc 13,1-9
Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso
modo.
R Il Signore ha pietà del suo popolo.

21
DOMENICA
LO 2ª set

22

10 - S.Messa PER LA COMUNITÀ
18 - S.Messa Df. CESARE Lanfranchi
Dff. DANTE Pradella e LUIGINA
17 - S.Messa Ann. VALERIO Trabucchi

LUNEDÌ
LO Prop

23
MARTEDÌ
LO 2ª set

24

6.30 - Lodi e S.Messa Dff. LUCIANO Sosio,
TILDE e genitori defunti
16.30 - S.Messa per ragazzi Df. LUCIO Baroni

MERCOLEDÌ
LO 2ª set

25
GIOVEDÌ
LO 2ª set

26
VENERDÌ
LO 2ª set

27
SABATO
LO 2ª set

28
DOMENICA
LO 3ª set

17 - S.Messa Ann. ERMINIA Bormetti
Dff. di Valentina Trabucchi
8.15 - Lodi e S.Messa Dff. GINO Bormetti,
ERMINIA, NATALE, GIUSEPPE e
TERESA
18 - Via Crucis
18 - S.Messa Df. NATALINA Martinelli
Dff. ANGELO Sosio, MARIA
Martinelli e VALERIA Sassella
Df. SEVERINO Franceschina
10 - S.Messa con famiglie bambini dell’asilo
18 - S.Messa Dff. ROSETTA Sosio e COSTANTE
Trabucchi
Dff. di Albina Sosio
Dff. DANTE Pradella e LUIGINA

AVVISI

-

-

Martedì ore 9 - 10 ufficio parrocchiale.
Mercoledì ore 9.30 catechesi adulti in sala Gianna.
Venerdì ore 18 Via Crucis.
Sabato ore 19 incontro dei ragazzi del Molo 14 delle parrocchie della Valdidentro e di Livigno
con confessioni in chiesa parrocchiale.
Domenica “giornata delle famiglie dell’asilo” con partecipazione insieme genitori e bambini
alla S. Messa delle ore 10. Seguirà assemblea per i genitori in oratorio.
Da giovedì 3 marzo a domenica 6 marzo celebreremo le “Quarantore” come preparazione alla
S. Pasqua. Nella notte tra giovedì e venerdì ci sarà la “24 ore per il Signore” proposta da Papa
Francesco che consiste nell’adorazione notturna dell’Eucarestia a turno sia per associazioni,
gruppi, famiglie e persone singole. Occorrerà dare la propria adesione iscrivendosi su un
cartellone che sarà posto sulla porta di chiesa, occupando tutte le ore della notte in adorazione
dell’Eucarestia.
Per il “Sicomoro” abbiamo raccolto € 315,00.

Il sostegno della fede
La vita di tutti noi, prima o poi, incontra momenti critici. Le prove e i disagi fanno parte della
vita, ma in alcuni casi sembrano così pesanti da chiederci dove trovare la forza per affrontarli.
A volte le legittime speranze sembrano non raccogliere mai i loro frutti. A volte i nostri piani
sono sconvolti dall’inatteso.
Nelle letture di oggi, Gesù è ormai certo della sua passione imminente a Gerusalemme; San
Paolo, tra le lacrime, rivede nelle vite dissipate i nemici della croce di Cristo; Abram dovrà
attendere a lungo e continuare a fidarsi per vedere il compimento delle promesse di Dio.
La Parola di Dio usa immagini forti: terrore, oscurità, buio fitto, sonno, paura. Esperienze che
ci accomunano tutti, in questa vita.
Eppure, proprio tra le nubi, Dio è con noi. Egli è sempre fedele, non può tradire una promessa.
Noi siamo fatti per la vita: il nostro misero corpo sarà trasfigurato in corpo glorioso, ricorda san
Paolo. Il nostro destino è l’incontro con la gloria del Padre. Il futuro è dalla nostra parte. Ad
Abramo, cui sembrerebbe impossibile avere un figlio, si prospetta una discendenza numerosa
come le stelle. Ed è stato così.
Psicologicamente parlando, Gesù avrà sentito crescere l'angoscia dentro di sé. Forse per
questo sale sul monte a pregare, intensamente. In questo tempo di ascolto di Dio, raccoglie
coraggio e forza, nella certezza di una gloria futura, confermata da chi è già in quella gloria,
Mosè ed Elia. La Quaresima è il nostro Tabor: il tempo per concentrarci sulle cose di Dio, per
rilanciare la fiducia nel Signore lasciandogli il timone della nostra vita. Il tempo per prepararci
alle notti di prova, sapendo che non finirà tutto lì.

