CALENDARIO LITURGICO
Parrocchia Sant’Abbondio di Semogo
Febbraio 2016
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.

2 Re 5,1-15a; Sal 41-42 (42-43); Lc 4,24-30
Gesù come Elìa ed Elisèo è mandato non per
i soli Giudei. R L’anima mia ha sete di Dio,
del Dio vivente.
Dn 3,25.34-43; Sal 24 (25); Mt 18,21-35
Se non perdonerete di cuore, ciascuno al
proprio fratello, il Padre non vi perdonerà.
R Ricòrdati, Signore, della tua misericordia.
Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19
Chi insegnerà e osserverà i precetti, sarà
considerato grande nel regno dei cieli.
R Celebra il Signore, Gerusalemme.
Ger 7,23-28; Sal 94 (95); Lc 11,14-23
Chi non è con me è contro di me.
R Ascoltate oggi la voce del Signore: non
indurite il vostro cuore.

S. Casimiro (mf)
Os 14,2-10; Sal 80 (81); Mt 12,28b-34
Il Signore nostro Dio è l’unico Signore: lo
amerai.
R Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia
voce.
Opp. Signore, tu hai parole di vita eterna.

Os 6,1-6; Sal 50 (51); Lc 18,9-14
Il pubblicano tornò a casa giustificato, a
differenza del fariseo. R Voglio l’amore e
non il sacrificio.
Opp. Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore.

28
DOMENICA
LO 3ª set

29

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
17 - S.Messa Df. ADELE Bormetti

LUNEDÌ
LO 3ª set

1

6.30 - Lodi e S.Messa Df. GUIDO Valgoi

MARTEDÌ
LO 3ª set

2

16.30 - S.Messa per ragazzi Df. MARIO Sosio

MERCOLEDÌ
LO 3ª set

3
GIOVEDÌ
LO 3ª set

4
VENERDÌ
LO 3ª set

5
SABATO
LO 3ª set

INIZIO QUARANTORE
20.30 - S.Messa solenne
Ann. ROSA Lanfranchi - Df. LUCIO Baroni
Segue
esposizione
dell’eucarestia
e
adorazione notturna: “24 ore per il Signore”
9 - S.Messa con meditazione
Ann. REMIGIO Lanfranchi
Dff. di Teresa Trabucchi e Luigi Sosio
14.30 - Esposizione eucaristica e Vespri con
meditazione
18 - Reposizione e S.Messa con meditazione
Df. CESARE Lanfranchi
20.30 - Approfondimento sul tema: “La radice
umana della crisi ecologica” (enciclica
“LAUDATO SI” di Papa Francesco – cap IIi)
9 - S.Messa con meditazione
Df. GINO Trabucchi
14.30 - Esposizione eucaristica e Vespri con
meditazione
18 - S.Messa con meditazione
Dff. di Romano Sosio e Daria Marni
20.30 - Approfondimento sul tema: “Un
ecologia integrale” (enciclica “LAUDATO SI” di
Papa Francesco – cap IV)

4ª DI QUARESIMA
Gs 5,9a.10-12; Sal 33 (34); 2 Cor 5,17-21;
Lc 15,1-3.11-32.
Questo tuo fratello era morto ed è tornato
in vita.
R Gustate e vedete com’è buono il Signore.

6
DOMENICA
LO 4ª set

10 - S.Messa solenne con meditazione
14.30 - Esposizione eucaristica, Vespri con
meditazione e benedizione Eucaristica
18 - S.Messa con meditazione e presentazione
dei bambini della Prima Confessione
Ann. LUIGI Sosio (Sosc)
Dff. ANTONIETTA Sosio e AGNESE

AVVISI

- Martedì ore 9 - 10 ufficio parrocchiale.
- Mercoledì ore 9.30 catechesi adulti in sala Gianna.
-

-

Ore 16.30 S. Messa per ragazzi.
Giovedì iniziano le S. Quarantore. Per il programma dettagliato ritirare il foglietto sulla porta di
chiesa insieme al foglietto solito degli avvisi della settimana.
Novità: nella notte tra giovedì e venerdì vivremo insieme la “24 ore per il Signore” proposta da
Papa Francesco in quest’anno del “giubileo della misericordia” cioè l’adorazione notturna
dell’Eucarestia. Occorrerà dare la propria disponibilità sul cartello esposto all’interno della
porta di chiesa scegliendo l’orario per l’adorazione dell’Eucarestia.
Sabato sera e domenica mattina “Ritiro di Quaresima” per gli adolescenti del nostro vicariato
a Madonna dei Monti.

Il peccato e il male
Perché c’è il male? Perché Dio lo permette? È un castigo per i peccati del mondo? Sono sempre
attuali questi grandi interrogativi. E non stupisce che, partendo da fatti di cronaca del tempo,
queste domande impellenti siano poste a Gesù. Egli si distanzia dal pensiero ebraico, che vedeva un legame diretto tra il male e la punizione divina. È perentorio nel dire che chi è stato
ucciso da Pilato non aveva più colpe degli altri. Così come le diciotto persone perite nel crollo
della torre di Siloe, in una probabile disgrazia avvenuta in quel periodo. Piuttosto, all’origine
del male c’è sempre un peccato umano. Quello di Pilato o dei costruttori della torre, che non
la realizzarono a regola d’arte. O, nella prima lettura, la tirannia degli egiziani: le sofferenze del
popolo avvengono «a causa dei sovrintendenti». San Paolo se la prende con l’infedeltà e la
«mormorazione» che hanno portato alla disunione del popolo ebraico, con il conseguente
sterminio. Da qui l’esortazione a lasciarsi ammonire dagli esempi del passato, da parte di
Paolo, e l’appello deciso alla conversione, da parte di Gesù. Il peccato, infatti, reca sempre
danno alla comunità, alle vite degli altri. Molti, davanti alla crudeltà dell’Olocausto, nella catastrofe della Shoah, si sono chiesti dove fosse Dio. Papa Francesco, visitando il memoriale dello
Yad Vashem, a Gerusalemme, citando la Genesi ha ribaltato la domanda: «Uomo, dove sei?».
Gli individui o i gruppi che smarriscono l’umanità e il senso di comunione e di fratellanza
creano disastri. La morte in croce di Cristo e la sua discesa agli inferi certificano la vicinanza di
un Dio che ha accettato fino in fondo il male. Ma l’ha anche vinto, definitivamente, aprendo la
strada della risurrezione.

